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Introduzione

Con queste pagine cerco di indagare la relazione tra le forme collettive della mobilitazione

sociale e la Promozione della Salute, attraverso l'azione per il cambiamento sociale. Posso

apertamente dire che l'idea di questa tesi nasce da un mio bisogno e dalle mie inquietudini: ha

origine nel mio bisogno di esplorare in profondità il legame tra le pratiche dei movimenti

sociali  e  i  quadri  teorici  della  Salute  Pubblica,  da un lato perché credo che gli  spunti  di

riflessione che provengono 'dal basso' siano di grande arricchimento per il lavoro in salute, ad

esempio nell'emersione dei bisogni delle comunità; dall'altro lato perché sento il bisogno di

ricollocare  la  mia  partecipazione  a  diverse  esperienze  di  movimento  all'interno  di  una

prospettiva di Sanità Pubblica. 

L'esplorazione della relazione tra i movimenti sociali e la Promozione della Salute inizia nel

primo  capitolo  con  un  approfondimento  sulle  teorie  dei  movimenti  sociali  in  generale.

Attingendo dai  contributi  provenienti  prevalentemente dalla  sociologia e dall'antropologia,

vengono descritte le principali teorie sui movimenti sociali e viene in seguito portato un breve

approfondimento sui principali ambiti di azione dei movimenti sociali di oggi. A questo segue

l'esplorazione dei quadri teorici della Salute Pubblica, e quindi come le rivendicazioni dei

movimenti sociali possono essere lette all'interno dei seguenti approcci: la Medicina Sociale e

la Determinazione Sociale e Politica della Salute, l'approccio dell'Intersezionalità, la Teoria

Ecosociale e la Promozione della Salute. Segue infine un approfondimento sui movimenti

sociali per la salute, che si conclude con la descrizione di alcuni esempi significativi e in

particolare del movimento internazionale People's Health Movement. 

Il secondo capitolo introduce l'attività di campo in cui indago la relazione tra i movimenti

sociali e la Promozione della Salute: descrive un progetto di ricerca-azione partecipativa sulle

pratiche dei movimenti sociali  che il  People's Health Movement conduce in sei  paesi,  nel

quale sono impegnata da quasi due anni. In Italia il processo con cui si svolge la ricerca-

azione  procede  in  una  spirale  espansiva  e  nella  continua  sperimentazione  di  pratiche

partecipative, e rappresenta uno stimolo per adottare metodologie innovative nella ricerca in

salute. 
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Con il  terzo  e  ultimo capitolo  intendo  indagare  la  relazione  tra  i  movimenti  sociali  e  la

Promozione della Salute attraverso un approfondimento sulle dinamiche trasformative che si

svolgono a livello micro, nello spazio relazionale e nel contesto locale. Ho scelto di farlo

attraverso  un  focus  sui  movimenti  per  la  sovranità  alimentare  del  territorio,  per  mia

implicazione personale in questo ambito e per riportare a livello locale l'approccio di ricerca-

azione volto al cambiamento, nello specifico andando a osservare alcuni aspetti fondamentali

nell'approccio della Promozione della Salute, come l'accessibilità e l'inclusività nei confronti

della marginalità sociale. 

Con  questa  tesi,  che  in  diversi  momenti  e  in  particolare  nella  parte  finale  diventa  una

narrazione  autobiografica,  spero  di  dare  un  contributo  teorico  alla  Sanità  Pubblica  e  alla

Promozione della Salute, e di offrire degli strumenti autoriflessivi alle realtà di movimento

coinvolte.  Per  me anche la  scrittura  autobiografica è  parte  della  ricerca,  per  sperimentare

quella che Barbier chiama implessità,  cioè la relazione tra implicazione e complessità che

indica la piena presenza esistenziale del ricercatore in quanto essere emozionale e sensitivo, e

la sua altrettanto piena presenza professionale in quanto essere dubitativo, metodico, critico e

mediatore. Non lo so se sono riuscita nei miei intenti, posso dire di averci provato e di avere

trovato questo esercizio profondamente utile a rispondere alle mie inquietudini e ai bisogni di

cui parlavo prima, e che hanno mosso tutto ciò.
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Capitolo I

In movimento.

Movimenti sociali per capire e agire la salute

E poi è arrivato il momento in cui ho iniziato a guardare a salute e malattia con uno sguardo

più ampio, quando, in particolare lavorando coi migranti privi di permesso di soggiorno, ho

realizzato che per fare il medico (o la medica, come piace dire a me) non mi bastavano gli

strumenti che la scienza biomedica mi aveva dato. Da quando ho imparato che per leggere

salute e malattia devo fare lo sforzo di guardare come i processi politici macro insistono sulla

vita  quotidiana  delle  persone  e  delle  comunità,  ho  sempre  sentito  la  spinta  ad  andare  a

ricercare il senso del mio essere medico in ciò che è  in movimento. In questi anni ho avuto

modo di attraversare tanti piani di conflitto diversi e di farlo in forme molto diverse tra loro,

dal fare un intervento all'assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'andare in

Val di Susa al fianco di chi si barrica e difende le montagne; dall'occuparmi della formazione

dei  futuri  professionisti  sanitari  con  l'obiettivo  esplicito  di  trasmettere  il  senso  del

posizionamento politico al manifestare coi migranti alla frontiera a Ventimiglia cantando 'We

are not going back!'; dall'accompagnare i migranti in transito rilasciati dall'ex-CIE in un posto

in cui potessero recuperare le forze prima di proseguire il  loro viaggio,  al  cucinare in un

centro sociale dei prodotti genuini e clandestini per sostenere con un piatto caldo gli occupanti

di uno stabile sotto sgombero. Tutto questo è la mia storia, fa parte di me e la profondità della

mia implicazione non mi fa sentire più il confine tra ciò che è la mia quotidianità intima e la

mia professione; e tutto si incontra, si parla e trova significato dentro alle mie relazioni. 

In questi anni di lavoro presso il Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) i, in cui

lo studio e le dimensioni intime della vita si sono mescolati in un modo profondo e inedito, ho

capito che la salute mia e degli altri si costruisce nelle azioni quotidiane e nelle relazioni di

potere che viviamo; ho sentito il bisogno di oltrepassare il confine di cui parlavo prima, di

coinvolgermi con tutti i miei giorni e di trasformare la lotta per il diritto alla salute in quella

per l'autodeterminazione. In questi anni ho potuto sperimentare la bellezza e la difficoltà di un

lavoro multidisciplinare in salute, in cui la sanità pubblica e l'antropologia si arricchiscono

i Il CSI è un centro interdisciplinare di ricerca, formazione e pratica, collocato all'interno del Dipartimento di
Scienze  Mediche  e  Chirurgiche  dell'Università  di  Bologna.  Presso  il  Centro  collaborano  docenti,
ricercatori/trici, studenti/esse di distinti ambiti disciplinari, con lo scopo di indagare la salute come processo
ampio nelle sue componenti biomediche, socioculturali, politico-economiche ed etiche. In una visione etica
della  salute quale diritto umano fondamentale,  il  CSI interseca l’analisi  dei  meccanismi che producono
disuguaglianze, sia a livello globale sia locale, con la ricerca di strategie di promozione della salute, con
particolare attenzione ai contesti di fragilità sociale. Per approfondire: http://csiunibo.org/home/.
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mutualmente;  ho  imparato,  attraverso  la  lente  della  salute  globale,  come  i  determinanti

strutturali  agiscono  nella  costruzione  delle  disuguaglianze;  ho  potuto  conoscere  come  le

scienze sociali e le teorie del cambiamento hanno contribuito al campo della promozione della

salute attraverso l'approccio della ricerca-azione partecipativa e il suo carattere autoriflessivo. 

A questo punto del mio percorso non posso tirarmi indietro dal fatto che parlare di salute

significa  parlare di potere e di privilegio. Ed è per questo che voglio incominciare da qui:

dalle  lotte,  dalle  persone  che  si  oppongono  e  che  lottano,  da  chi  si  batte  contro  le

disuguaglianze e l'ingiustizia, contro l'oppressione che scaturisce dal radicamento del potere

nel controllo della forza coercitiva. Perché è lì, nelle lotte, che sento col mio corpo tutto che

può essere diverso. Lì, dove il cambiamento è già in essere. Lì, dove le persone re-esistono. 
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1.1 Per leggere il movimento: uno sguardo teorico sui movimenti sociali

I movimenti sociali si collocano 

tra le sovversioni esili, segrete, personali 

e la rivoluzione intesa come sollevazione collettiva 

finalizzata a un ribaltamento immediato 

dell'ordine pubblico.

Stefano Boni, 2012

Trovare una definizione che mi soddisfi di 'movimento sociale' è tutt'altro che semplice. Della

Porta  e  Diani  definiscono  i  movimenti  sociali  come  'la  presenza  di  reti  di  interazioni

prevalentemente informali tra una pluralità di individui e gruppi; queste reti si fondano su

credenze condivise e sulla solidarietà e si mobilitano su tematiche conflittuali attraverso un

uso frequente di varie forme di protesta.1 

Per Melucci un movimento sociale è 'una forma di azione collettiva basata su una solidarietà,

che  esprime  un  conflitto,  attraverso  la  rottura  dei  limiti  di  compatibilità  del  sistema  di

riferimento dell’azione'. In questa definizione la dimensione della solidarietà, del conflitto e

della  rottura non sono separabili,  e  tutto  ciò che non le  contiene insieme non può essere

definito un movimento sociale.2

Nick Crossley, studioso dei movimenti sociali e docente di sociologia, nel suo libro Making

sense of social movements afferma che non c'è una risposta netta a tale domanda, ma che anzi

alcune definizioni tendono ad essere eccessivamente ampie e includono fenomeni che non

contemplano  l'interrelazione  tra  la  dimensione  collettiva  e  il  progetto  di  cambiamento.3

Cercare  di  tracciare  una  visione  d'insieme  dei  movimenti  sociali  fa  correre  il  rischio  di

offuscare i processi micro che si svolgono a livello individuale e relazionale attraverso cui i

soggetti esprimono il disagio sociale ed esperiscono il conflitto politico.4 

Alberto Melucci, sociologo italiano che, per utilizzare le sue stesse parole, ha dedicato il suo

lavoro a interrogare i movimenti sociali,  e ad ascoltarli,  dice che i movimenti sono 'come

profeti, cioè che parlano prima: annunciano ciò che sta prendendo forma anche prima che il

loro contenuto e la loro direzione siano diventati chiari'.5 I movimenti sociali oggi assumono

sempre più importanza dentro la sfera pubblica e nella vita delle persone, indipendentemente

dal fatto che esse vi partecipino, e comprendere i movimenti sociali, le loro rivendicazioni e il

loro funzionamento significa cogliere delle chiavi di interpretazione delle trasformazioni in
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corso.6 Per la teoria sociologica infatti i movimenti sociali sono importanti perché sono gli

agenti  chiave per portare avanti  un cambiamento all'interno della società,  che spesso è di

natura locale e culturale.7 Alcuni autori sostengono che i movimenti problematizzano il modo

in cui viviamo la nostra vita e richiedono un cambiamento nelle nostre abitudini di pensiero,

di azione e di interpretazione. I movimenti stessi sono quindi manifestazioni del cambiamento

sociale e rappresentano la tendenza principale verso cui si muove la società. La questione del

cambiamento,  in  particolare  il  cambiamento  portato  avanti  attraverso  la  politica  di

movimento, pone l'interrogativo su quali agenti sociali influenzano le dimensioni strutturali

della vita, e dunque pongono l'attenzione sulle forme e la distribuzione del potere all'interno

della  società.  In  questo  senso  quindi  i  movimenti  sociali  diventano  essi  stessi  delle

sperimentazioni di gestione del potere e di democrazia.3

1.1.1. Interpretando il cambiamento. Alcuni spunti teorici sui movimenti sociali

Per  descrivere  come  la  sociologia  ha  analizzato  i  movimenti  sociali,  Crossley  individua

quattro  principali  chiavi  interpretative,  distinguendo  innanzitutto  la  tradizione  europea  da

quella statunitense e facendo una distinzione tra le mobilitazioni avvenute prima e dopo gli

anni  Settanta.  Se  gli  anni  Settanta  fanno  da  spartiacque  nel  passaggio  da  una  società

industriale a post-industriale, in cui dalle trasformazioni dell'intero sistema sociale emergono

nuovi  attori  collettivi,  alla  base  della  distinzione  dei  quadri  interpretativi  europei  e

nordamericani  secondo  Crossley  sta  il  modo  di  interrogarsi  sui  movimenti  sociali:  egli

sostiene infatti che il dibattito europeo ha da sempre dato molto peso all'analisi strutturalista,

mettendo in luce la relazione tra i movimenti e la società nella quale essi nascono e la storicità

dei movimenti, cercando di mettere a fuoco 'quali sono i conflitti chiave di un determinato

tempo'.2

Radici nel marxismo

L'origine delle teorie sui movimenti sociali va ricercata nel marxismo. Probabilmente infatti è

Karl Marx il più importante precursore delle teorie sui movimenti sociali. La lezione di Marx,

seppure  appaia  inadeguata  a  leggere  i  fenomeni  sociali  attuali,  ha  dato  un  contributo

fondamentale per l’interpretazione del conflitto sociale: per Marx l'origine delle mobilitazioni

sta nel conflitto di classe all'interno della relazione capitale/lavoro, secondo la convinzione

che l'evoluzione dei conflitti sociali e politici fosse condizionata dal livello di sviluppo delle
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forze produttive e dalle dinamiche delle relazioni di classe.11 Per la teoria marxista dunque ciò

che  sta  alla  base  della  costruzione  delle  classi  sociali  sono i  rapporti  di  produzione  e  le

relazioni di proprietà. La gerarchia quindi è il prodotto della relazione di sfruttamento fra i

capitalisti  e  i  lavoratori,  e  la  capacità  della  classe  dominante  di  controllare  i  mezzi  di

produzione,  i  mezzi  di  repressione  (come le  forze dell'ordine  e  l'esercito)  e  gli  strumenti

politici (come l'approvazione di leggi che tutelano le posizioni più forti) fa sì che gli individui

accettino l'ordine sociale anche quando esso è loro sfavorevole. Il solo modo in cui le classi

dominate  possono trasformare  questa  situazione  è  la  rivoluzione,  inevitabilmente  violenta

dato che la classe dominante, che controlla i propri mezzi di repressione, non rinuncerebbe

mai ai propri privilegi. A questo va aggiunto che la classe dominante ha anche il controllo

dell'informazione  e  che  con essa  può mettere  in  atto  una  manipolazione  delle  coscienze,

inducendo  le  persone  a  concepire  come  naturale  un  dato  assetto  sociale,  gerarchico,

stratificato e ad esse sfavorevole, e ad accettarlo come se fosse conveniente anche per loro.6

Quindi, nelle teorie di derivazione marxista, le società industriali fanno sì che il potere annulli

la  capacità  di  critica  e  di  pensiero  autonomo  dell'individuo,  e  di  conseguenza  diventa

impossibile prendere coscienza dell'irrazionalità del sistema.8 Del resto Marx stesso si occupa

della coscienza degli operai all'interno di una prospettiva deterministica, e si dedica a indagare

il vissuto degli operai stessi una volta che la sua tesi è già consolidata. Anche questo elemento

lascia intuire nuovamente quanto fosse radicata l'idea di irrazionalità delle masse.4

L'irrazionalità e il comportamento collettivo

L'irrazionalità delle masse è la caratteristica centrale anche nella proposta teorica diffusasi

negli  Stai  Uniti  principalmente  fino  agli  anni  Settanta.  La  teoria  del  'comportamento

collettivo' (collective behaviour) deriva infatti dagli studi sulla psicologia di massa e viene

formulata in particolare di alcuni sociologi della Scuola di Chicago: secondo questo approccio

teorico, i fenomeni sociali che sono in opposizione alle organizzazioni della società sono delle

manifestazioni  caotiche  dal  carattere  irrazionale,  sintomo  di  malessere  sociale  a  cui  le

istituzioni non sono in grado di dare risposte.9 I  comportamenti collettivi  sono considerati

quindi come risposte irrazionali a situazioni di crisi da parte d specifici fasce della società che

sperimentano  situazioni  di  deprivazione  e  di  tensione.  Il  più  importante  teorico  dei

comportamenti collettivi è Neil Smelser; per lui quindi l'azione collettiva non istituzionale va

intesa come una risposta a qualche fattore di disturbo in una delle componenti dell'azione

sociale (valori, norme, mobilitazione delle motivazioni, risorse). Agendo in questo modo, il

comportamento collettivo mira a ricostituire la componente disturbata, e lo fa attraverso  la
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costruzione di una credenza generalizzata che è in grado di mobilizzare nelle forme di azione

non istituzionalizzate.10 Smleser comunque fa una distinzione tra comportamenti collettivi e

movimenti sociali, che descrive come forze sociali innovative che si dotando di una maggiore

organizzazione e pianificazione rispetto ai comportamenti collettivi, e riconosce che essi  sono

direttamente rivolti a cambiare la società nel suo complesso, assumendo quindi il conflitto

politico come nodo centrale della loro azione. 

La carenza principale della prospettiva del comportamento collettivo sta nel fatto che essa

presuppone  un  sistema  sociale  e  politico  in  equilibrio  che  una  volta  disturbato,  genera

temporaneamente un’azione collettiva di tipo non-istituzionale, tendenzialmente irrazionale,

destinata a essere riassorbita in un funzionamento che così torna alla normalità.11

Mobilizzare le risorse

Questo approccio teorico si concentra sulle rivendicazioni che l'azione collettiva porta avanti,

cioè mette in luce come si forma la domanda  movimento, ma non spiega l’impegno degli

attori  individuali  nell’azione collettiva e non considera la razionalità  dell'azione stessa.  In

contrasto  a  questa  carenza,  proprio  a  partire  dalla  centralità  della  scelta  razionale  dei

movimenti sociali, gli studi statunitensi elaborano la  resource mobilisation theory. In questa

prospettiva, la capacità di mobilitazione dipende dalla disponibilità di risorse che riguardano

le opportunità politiche. Tali risorse possono essere sia materiali (come il lavoro, il denaro, i

beni  concreti  e  i  servizi)  e non materiali  (come l'impegno morale,  la disponibilità,  le  reti

preesistenti, la fede, le relazioni d’amicizia) e vengono distribuite dal gruppo a seconda degli

obiettivi  prefissati,  facendo  un  calcolo  razionale  dei  costi  e  dei  benefici.  La  resource

mobilisation theory riflette il contesto storico e culturale nel quale si diffonde e propone di

leggere le forme dell'organizzazione collettiva come le preferenze dei consumatori nella teoria

economica  neoclassica.12 Secondo  questa  interpretazione,  la  genesi  e  lo  sviluppo  della

mobilitazione  non  sta  nelle  situazioni  di  deprivazione,  tensione  e  scontento  sociale,  che

vengono  considerate  come  date  e  sempre  presenti  in  una  data  società,  ma  sul  tessuto

organizzativo e solidaristico della società che è preesistente e in grado di mobilizzare risorse.13

Le  posizioni  più  radicali  della  resource  mobilisation  theory negano  infatti  l'esistenza  e

l'influenza di nuove situazioni di deprivazione all'origine dei movimenti sociali, che diventano

quindi  un  fattore  secondario  rispetto  ai  cambiamenti  nelle  disponibilità  di  risorse  e  di

opportunità per l'azione collettiva.14 Questo impianto teorico viene elaborato in una fase di

relativa  stabilità  a  livello  sociale  negli  Stati  Uniti,  in  cui  emergono  nuovi  attori  nella

mobilitazione,  come  lobby   di  interesse  pubblico  e  piccoli  gruppi  di  professionisti  che,
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potendo  contare  sul  supporto  finanziario  di  ampi  settori  erano  in  grado  di  promuovere

iniziative e campagne di protesta.15

Dalle risorse al processo politico

Infine, sempre negli Stati Uniti e a partire dagli anni Settanta, in parziale contrapposizione

con  l'approccio  appena  descritto  prende  forma  l'approccio  teorico  del  'processo  politico'

(political process): questo approccio, che fornisce una visione razionale all'azione collettiva,

rispetto  al  precedente  mette  al  centro  l'interazione  dei  movimenti  sociali  con  l'ambiente

politico  e  istituzionale  in  cui  operano.11 In  questo  senso,  i  movimenti  sociali  nascono  e

sviluppano in base a delle opportunità politiche che in un dato contesto sono loro offerte.

Tarrow  nello  specifico  individua  alcune  caratteristiche  chiave  nella  definizione  delle

opportunità politiche: il livello di apertura dei canali formali di accesso al sistema politico, la

stabilità  degli  allineamenti  politici,  la  presenza  e  l'orientamento  strategico  dei  potenziali

alleati,  il  grado di  divisione  dentro  alle  élites politiche.16 Quindi  al  centro  dei  teorici  del

'processo politico' stanno le relazioni tra gli attori politici istituzionali e la protesta, in cui i

movimenti  sociali  sfidano gli  attori  che  godono di  una  posizione  consolidata,  ponendo il

conflitto all'interno di tale squilibrio di potere.17

Nuove forme, nuovi soggetti:i nuovi movimento sociali

Tornando  a  leggere  i  modelli  di  analisi  emersi  in  Europa,  essi  cambiano  profondamente

quando i movimenti degli anni Sessanta e Settanta, espressione della crisi della modernità,

fanno emergere piani di conflittualità che si spostano da quello della lotta di classe dove è

collocato  il  movimento  operaio.  L’ampliamento  dell’accesso  all’istruzione  superiore,

l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, lo sviluppo economico fanno perdere rilevanza

al  conflitto  industriale  e  spostano  l'attenzione  su  altri  criteri  di  stratificazione  sociale.

Habermas, Touraine e Melucci sono gli autori più importanti della teoria dei 'nuovi movimenti

sociali': riferendosi al ciclo di lotte degli anni Settanta, si parla di nuovi movimenti sociali

perché al  centro non c'è  più la  produzione industriale  come luogo centrale  di produzione

sociale ma, citando Melucci 'i conflitti sociali si spostano dal tradizionale sistema economico

al  livello  culturale:  essi  interessano  l'identità  personale,  il  tempo  e  lo  spazio  della  vita

quotidiana,  la  motivazione e  i  modelli  culturali  dell'azione individuale.18 Vengono definiti

'nuovi movimenti sociali' perché sono nuovi i soggetti che vi partecipano, come le donne, gli

studenti, le minoranze, i disoccupati, i soggetti al di fuori del mercato del lavoro. La società

post-moderna, caratterizzata non solo da un diverso modo di produrre ma anche da un diffuso
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benessere,  mette  in secondo piano la soddisfazione dei  bisogni materiali  primari e apre a

nuove possibilità di conflitto.4 I nuovi movimenti sociali rivolgono la loro azione a questioni

che  appartengono alle  società  altamente  industrializzate,  come l'inquinamento  ambientale,

l’impiego dell'energia nucleare, la disuguaglianza di genere, i diritti umani, e sono quindi i

movimenti  ecologisti,  femministi,  pacifisti  e  autonomisti.19 Questi  nuovi  conflitti

rappresentano  forme  di  resistenza  alla  colonizzazione  e  mercificazione  della  'grammatica

delle  forme di  vita',  e  vogliono opporsi  all'intrusione dello  Stato e  del  mercato nella  vita

sociale, reclamando il diritto degli individui a definire le proprie identità e determinare le

proprie vite private e affettive contro la manipolazione del sistema.20 In questa prospettiva, è

l'identità  personale  a  diventare  il  luogo  del  conflitto,  che  proprio  perché  è  soggetta  a

manipolazioni  esterne,  rappresenta  il  territorio  in  cui  gli  individui  rivendicano  la  loro

autonomia.21 Il  centro  dell'azione  si  sposta  sulle  forme  di  costruzione  di  un'appartenenza

collettiva: i movimenti non rappresentano più solo un agire strumentale rivolto all'esterno, ma

diventano un tentativo di creare identità. Partecipare a questi movimenti quindi è un percorso

di  costruzione  di  nuove soggettività,  il  ché diventa un fine in  sé  e  centro dell'azione  del

movimento.4

Melucci in particolare dedica parte della sua ricerca al tema della creazione dell'identità nei

movimenti sociali. Nel considerare la solidarietà come una caratteristica necessaria per dire

che un'esperienza collettiva può definirsi un movimento sociale, Melucci afferma l'importanza

del condividere un'identità collettiva, in cui le persone sono parte di un'unità sociale e con

essa  si  relazionano.  Con  il  termine  'identità  collettiva'  si  fa  riferimento  alla  connessione

cognitiva,  morale  ed  emotiva  di  un  individuo  con  una  comunità,  categoria,  pratica  o

istituzione più ampia. È distinta dall'identità personale, anche se può farne parte. L'identità

collettiva non implica calcoli di interesse e si accompagna a sentimenti positivi verso gli altri

membri del gruppo.22 Melucci parla di un processo che si trasforma nel tempo e che coinvolge

la formulazione di un quadro cognitivo che comprende obiettivi, mezzi e contesto di azione,

le relazioni attive tra i partecipanti e gli investimenti emotivi, cioè il riconoscimento di legami

affettivi.23 L’identità  collettiva  quindi  non  è  mai  acquisita  stabilmente,  ma  è  in  continua

evoluzione perché continuamente esperita e rinegoziata attraverso lo scambio tra l'interno e

l'esterno del gruppo.24

Le teorie  sui  nuovi  movimenti  sociali  dicono molto sul  fatto  che la  separazione tra  sfera

pubblica  e  vita  privata  stia  scomparendo.  Esse  sostengono  infatti  che  alla  base  della

mobilitazione c'è una ricerca di riconoscimento per nuove identità e nuovi stili di vita, facendo

emergere in questo modo istanze di rivendicazione per un cambiamento dei codici normativi e
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culturali dominanti. Come dice Touraine, i nuovi movimenti sociali esprimono i 'conflitti per

il  controllo  dei  principali  modelli  culturali,  vale  a  dire  i  modelli  attraverso  cui  il  nostro

rapporto con la società viene organizzato normativamente'.25 

1.1.2 Tracciando percorsi. Uno sguardo sulle resistenze di oggi

Nel libro Diventare persone. Conflitti e nuova cittadinanza nella società planteraria, Alberto

Melucci dice che 'La democrazia moderna ha posto le condizioni fondamentali delle libertà e

dei  diritti,  ma  non  basta  più  come  tale  a  garantire  equità  e  differenza,  competizione  e

integrazione  in  una  società  che  ha  acquisito  il  potere  di  costruirsi  e  di  distruggersi.  La

possibilità di rendere visibile il potere che è già incorporato nelle pratiche, nei comportamenti,

nelle istituzioni è la nuova frontiera di una democrazia che non si riduca alle sue procedure

formali.'2 La visione e il funzionamento delle mobilitazioni del secolo scorso sono fortemente

connotati da una prospettiva rivoluzionaria in cui la mobilitazione assume significato quando

un'avanguardia dotata del  sapere politico necessario si  mette a guidare la  massa,  la  quale

rimane  inconsapevole  della  rivoluzione  in  corso  o  comunque  non  è  ritenuta  in  grado  di

organizzarsi autonomamente. La conquista con la forza del potere istituzionalizzato oggi non

è più l'obiettivo dell'azione politica: i movimenti oggi non mirano a prendere il potere ma a

condizionarne  il  governo,  affermando  l'importanza  della  volontà  popolare  su  quella

istituzionale.4

Da Occupy Wall Street all'insurrezione esplosa in Grecia dal 2008, dalla rivolta di Oaxaca in

Messico nel 2006 alla resistenza del Rojava dei nostri giorni, da Piazza Tahrir a Puerta del

Sol, da Gezi Park alla Val di Susa, dalle rivolte contro le politiche di estrattivismo dei governi

progressisti latinoamericani ai presidi solidali contro la chiusura delle frontiere in Europa, i

movimenti  di  oggi  riconoscono  il  loro  filo  rosso  nella  riappropriazione  della  sovranità  e

nell'autodeterminazione. Viene messa esplicitamente in discussione l'autorità esclusiva delle

istituzioni e si afferma la possibilità e la volontà di governare direttamente attraverso forme di

democrazia reale, di democrazia radicaleii, non di democrazia rappresentativa o di delega.26 I

movimenti antagonisti non chiedono di sostituirsi alle istituzioni, né vogliono essere la loro

espressione popolare, né intendono completare l'operato delle istituzioni dove esse falliscono:

rivendicano una gestione del potere altra e condivisa,  e lo fanno attraverso la gemmazione di

ii Per Lummis 'democrazia radicale significa democrazia nella sua forma essenziale, nella sua radice; significa
con abbastanza precisione, la cosa stessa. […] Concepisce la gente radunata nello spazio pubblico senza
avere sopra di sé il gran Leviatano, libera di parlare, di scegliere, di agire.'  
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esperienze autonome per far proliferare la cultura politica dell'autogestione.27 L'esperienza del

movimento zapatista in Chiapas ha una forte valenza simbolica per il movimento antagonista

perché esprime concretamente la trasformazione già in atto dell'esercizio del potere. Nelle

comunità zapatiste, la prospettiva che guida il cammino è quella di los de abajo y a izquierda

(quelli che stanno in basso e a sinistra): la gestione del potere è comunitaria e si esercita nella

pratica assembleare, al fine di perseguire i principi della democrazia radicale, della dignità e

dell'autonomia attraverso l'integrazione del funzionamento degli organi di autogoverno e la

gestione condivisa in reti di comunità autonome.28

Il movimento No Global e la sua dissoluzione nella realtà

Per arrivare a comprendere il movimento di oggi bisogna fare un passo indietro: in particolare

a partire dalla 'battaglia di Seattle' alla fine degli anni novanta, i movimenti sociali affermano

un nuovo spazio di conflitto politico, quello della globalizzazione neoliberista. Questo perché

appare evidente che il potere decisionale non si esaurisce all'interno dello Stato-nazione, che

non basta più come obiettivo della protesta.  Il  movimento  No Global  sposta l'oggetto del

conflitto sugli effetti della globalizzazione neoliberista, sui processi economici transnazionali,

sugli  organismi  finanziari  internazionali,  sul  libero  commercio,  sul  ruolo  delle  imprese

multinazionali, e si connota come il movimento per la giustizia globale, facendo suoi slogan

come 'il mondo non è in vendita' o 'prima le persone'.29 La protesta si fa globale, o come

preferiscono  definirla  alcuni  autori,  transnazionale,  e  si  caratterizza  sempre  più  come

'movimenti  di  movimenti'  o  'reti  di  reti',  che  includono  un'elevata  eterogeneità  sociale  e

generazionale e l'utilizzo dei nuovi media.30 L'orizzonte di riferimento globale, anche nella

costruzione  di  immaginari,  produce  una  de-territorializzazione  e  uno  sradicamento  dal

contesto di appartenenza, e in questo scenario la costruzione di un'identità collettiva diventa

difficile.  Think Global, Act Local  è il messaggio chiave del movimento altermondialista e

tende a risolvere proprio lo sradicamento che la proiezione globale crea. Questo 'locale' si

traduce in forme più intime e quotidiane di protesta contro la globalizzazione, dimostrando

come le  pratiche nello  spazio  individuale  possono rappresentare un modo per  sottrarsi  ai

meccanismi del biopotere descritti da Foucault31: si diffonde quindi una profonda sensibilità

ecologista e la riflessività verso il consumismo e la relazione col mercato globale. Il concetto

di 'locale' però è controverso: da un lato, per opporsi agli effetti della globalizzazione, gruppi

di  attivisti  danno  vita  ad  alternative  che  vanno  nel  senso  del  'localismo',  del  rifiuto

dell'interdipendenza  col  mondo globalizzato  e  dell'isolamento;  dall'altro  lato,  va  tenuto  in

considerazione che il 'locale' non può che essere il prodotto del 'globale', è il suo rovescio e il
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suo  completamento.  Ciò  che  viene  inteso  come  alternativa  alla  globalizzazione  è  la

localizzazione,  intesa  come il  radicamento  dello  spazio  quotidiano  all'interno  del  proprio

territorio  a  partire  dalla  ricostruzione  del  tessuto  sociale  in  esso potenzialmente  presente,

senza tralasciare la lettura globale dei fenomeni che insistono sul territorio stesso. In questa

impronta va letto il crescere dei movimenti per la difesa del territorio e contro l'imposizione

delle grandi opere inutili e dannose. Converge in queste rivendicazioni la lotta per l'accesso

alla terra, lotta antica che negli utili anni ha sperimentato, in forme diverse a seconda dei

contesi,  una mutazione politica:  quando passa a  configurarsi  come lotta  per  la  difesa  del

territorio, la lotta per l'accesso alla terra si esprime come resistenza all'espropriazione in corso

causata dalle imprese multinazionali, dallo sfruttamento minerario e dalla chiusura degli usi

civici.32 33 34 La letteratura latinoamericana, ricca narrazione delle resistenze indigene e delle

fasce  più  deboli  di  una  società  altamente  stratificata  (che  in  un  contesto  così  fortemente

diseguale  non rappresentano le  minoranze)  trasmette  bene  il  significato  delle  lotte  per  la

difesa del territorio: la dichiarazione finale del terzo forum di Oaxaca  Tejiendo Resistencia

per la Defensa de Nuestros Territorios dice 'vogliamo tessere collettivamente i nostri sforzi,

conoscenze e resistenze in difesa delle nostre risorse naturali e del territorio'35. Oltre alla terra

in sé per sé, ciò che si rivendica oggi è una forma specifica di relazione con essa, che va nella

direzione  della  gestione  comune e autonoma dal  controllo  del  potere  istituzionale.32 36 In

questi anni viviamo quindi lo spostamento concettuale dall'accesso alla terra alla difesa del

territorio, l'incontro di questa vertenza con le lotte contro le grandi opere imposte, inutili e

dannose e contro la militarizzazione dei territori, la creazione di una relazione di continuità e

di mutuo sostegno tra movimenti contadini e movimenti urbani, laddove in città la lotta per la

terra assume il significato e la forma della lotta per la casa. È la stessa 'costruzione di territori'

che rappresenta il nocciolo di queste trasformazioni, dove essi 'diventano vincolati ai soggetti

che  li  istituiscono,  li  definiscono,  li  caratterizzano  sulla  base  delle  relazioni  sociali  che

praticano'.37 Questo significato di costruzione e di riappropriazione non può esistere quindi

svincolato dalle relazioni: come dice Silvia Federici 'non si può resistere all’oppressione e alla

dominazione se non si ha fiducia che gli altri lottino assieme a te'  e se oggi è così facile

espropriare e gentrificare è 'perché non c’è nulla che unisca le persone ai luoghi'.38 Il libro A

nos amis (Ai nostri amici), documento filosofico e politico che interpreta le insurrezioni degli

ultimi anni,  sostiene che 'la  lotta  in  Val  di  Susa riguarda il  mondo intero,  non in  quanto

difende in generale il bene comune, ma perché lì viene pensata in comune una certa idea di ciò

che  è  bene'.33  Quindi,  per  i  movimenti  contemporanei  che  si  riconoscono  nelle  forme  di

gestione autonoma e collettiva dei territori e degli ambiti di vita, creare il comune è oggetto
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dell'azione politica e significa ricostruire il tessuto delle nostre società. È infatti lo spazio delle

relazioni  il  terreno  in  cui,  e  grazie  al  quale,  può avvenire  il  cambiamento.  Raul  Zibechi

sostiene che le forme di organizzazione che sostengono la sollevazione sono le relazioni, sono

cioè le stesse forme che sostengono la vita collettiva quotidiana: la sollevazione quindi non

può accadere senza una densa rete di relazioni tra le persone.39 

Il tema dei commonsiii è molto presente nei contenuti e nelle forme che il movimento prende

oggi. La nozione di comunalità, formulata dagli Indiani nelle montagne di Oaxaca all'inizio

degli  anni  Ottanta,  descrive  in  modo  chiaro  il  messaggio  a  cui  si  rifanno  i  movimenti

antagonisti:  significa  concepire  l'organizzazione  sociale  e  politica  a  partire  dalle  persone

(anziché dalle istituzioni), che costituiscono nodi di reti di relazioni concrete e che intendono

gestire autonomamente il  potere nel  rispetto dell'eterogeneità.  Questo implica rigenerare e

arricchire gli ambiti di comunità, che sono terreno di rivendicazione per la costruzione di una

società conviviale e autonoma; questa trasformazione passa attraverso l'assunzione del  buen

viviriv come affermazione politica, che si oppone all'espropriazione, al controllo dell'azione

politica attraverso forme di cooptazione, al suo soffocamento con mezzi repressivi, agli spazi

dove lo stato di eccezione è la regola e la vita umana è ridotta a pure vita biologica.32 40 

Un passaggio del  libro del  Comitato Invisibile dice che 'dopo il  2008 sembra come se il

movimento anti-globalizzazione si  sia  dissolto  nella  realtà.  Esso è  scomparso  perché si  è

realizzato' attraverso la riappropriazione degli ambiti di comunità, la ricostruzione del tessuto

sociale e del legame col territorio, per un abitare pieno che significa 'inscriversi, raccontarsi

anche alla terra'.33

Critica al potere di ispirazione queer

Se le relazioni diventano il territorio dove gemmano le forme di resistenza e di opposizione al

dominio diffuso del biopotere, non possiamo non tenere in considerazione  come i soggetti

entrano in relazione l'un l'altro,  e quindi  non possiamo tralasciare gli  spunti  che le teorie

queer propongono mettendo al centro della critica al potere il corpo, le relazioni, l'affettività,

iii Commons è un'antica parola inglese, le cui origini risalgono al XVI secolo, che stava ad indicare gli spazi e le
attività  destinati  agli  usi  civici,  quindi comuni,  collettivi.  Essa diviene in uso per indicare tale  concetto nel
momento  in  cui  prende  piede  il  processo  di  recinzione  dei  terreni  comuni,  alle  origini  della  modernità
capitalistica. Oggi commons viene comunemente tradotto con l'espressione 'beni comuni' che presenta però delle
ambiguità, in quanto quello di 'beni comuni' è un concetto ampiamente utilizzato nelle teorie economiche degli
ultimi anni che ne hanno dato un'accezione di 'bene' nel senso economico, mentre l'espressione commons include
le condizioni, le relazioni e gli ambiti di comunità del 'fare comune'. 
iv Il  buen vivir  è la concezione della vita (la “cosmovisione”) propria del pensiero indigeno andino. Significa
vivere bene, ed è la traduzione del sumak kawsay in lingua quechua o del sumak camaña in lingua aymara. È un
contributo del mondo indigeno che mette al centro la sacralità della Pachamama, la terra, il rispetto profondo
della natura, il forte legame comunitario, la reciprocità e la complementarietà delle relazioni, cioè i valori propri
delle culture che sono state schiacciate perché dominate dal capitalismo. 
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per toccare le dimensioni intime che diventano il terreno da cui cominciare il processo di

decolonizzazione. Si può dire che il pensiero queer abbia le sue radici nel processo iniziato da

metà degli anni Settanta e innescato dal femminismo, nel quale il movimento rivendica il

rifiuto della  presa del  potere e la  guida delle  avanguardie  politiche.  La riflessione  queer,

successiva  e  conseguente  al  femminismo  e  al  post-strutturalismo  francese,  mette  in

discussione la natura e l'origine dell'interpretazione dicotomica del mondo, analizza il  suo

agire nella costruzione di categorie sociali che stanno tra loro in una relazione gerarchica;  in

altre  parole,  avvia  una  decostruzione  delle  categorie  sessuali  che  ispira  una  più  estesa

decostruzione delle  identità,  intese come strumento di  controllo.  L'indefinitezza identitaria

nella  teoria queer diventa  un  importante  strumento  di  liberazione  perché  sottrae  ai

meccanismi  di  dominio  del  biopotere  attraverso  la  destabilizzazione  dei  sistemi  di

classificazione.4  Se i movimenti di liberazione sessuale che si diffondono dagli anni Settanta

in seguito al femminismo sono forme di attivismo politico identitario, il movimento  queer

oppone alla costruzione di identità stabili (come i dualismi etero/omosessuale, uomo/donna)

una concezione di identità aperta e plurale in cui sono possibili forme in continuo divenire. Il

queer mette in discussione la corrispondenza tra genere (uomo/donna) e sesso cromosomico

(maschio/femmina)  e  non  si  limita  alla  sessualità:  vuole  'smascherare  quotidianamente

l'equivalenza  tra  il  vissuto  (di  un  corpo)  e  la  logica  produttiva  dell'accumulazione

capitalistica,  bianca ed etero-patriarcale'.41 Infatti  il  processo di cambiamento che il  queer

introduce si configura come un attacco alle gerarchie e alle forme di oppressione che il potere

assume, e cioè la razza, la classe, il genere, la sessualità, il patriarcato. Il Black femminism, le

teorie  queer e gli studi post-coloniali, che si intrecciano nel paradigma dell'intersezionalità,

vogliono denunciare come gli assi di oppressione razziale, di genere, di classe, delle identità

sessuali, della disabilità, delle condizioni socio-economiche, della religione e del patriarcato

agiscono nella loro intersezione e si riflettono nella discriminazione multipla, e come il corpo

diventa il  luogo dell'incrocio di  pratiche sessiste  a livello  sia locale  che globale.42 43 44 Il

movimento queer quindi  pone  la  necessità  di  'fare  rete'  creando  relazioni  per  resistere  a

complesse  forme  intersezionali  di  oppressione,  di  percorrere  incroci  che  siano  luoghi  di

autodeterminazione  nei  contesti  di  violenza  istituzionale  caratteristici  delle  società

neoliberiste.41

Citando José Esteban Muñoz, 'il queer non è ancora qui […] non è soltanto un dire ma anche

un fare per e verso il futuro. Il  queer è essenzialmente un atto di rifiuto del qui e ora che

insiste sulle potenzialità e le possibilità concrete di realizzare un mondo diverso'.45
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1.2 Per comprendere il movimento sociale come un agire per la salute

That man over there says that women need to be 

helped into carriages, and lifted over ditches, and 

to have the best place everywhere. Nobody ever 

helps me into carriages, or over mud-puddles, or 

gives me any best place! And ain't I a woman?

Sojourner Truth, 1851

1.2.1  Contro  l'ingiustizia  del  modello  dominante.  La  determinazione  sociale  e

politica della salute

'La  salute  è  una  questione  sociale,  economica  e  politica  ma soprattutto  un  diritto  umano

fondamentale. Ineguaglianza, povertà, sfruttamento, violenza e ingiustizia sono le radici della

mancanza di salute e della morte di gente povera ed emarginata. Salute per tutti  significa

sfidare interessi potenti, combattere la globalizzazione e cambiare drasticamente le priorità

politiche ed economiche.'  Così afferma il preambolo della  People's Charter for Health,  la

carta dei principi e l'atto fondativo del People's Health Movement, movimento globale per il

diritto alla salute.46 Il testo, che celebra la nascita di questa rete di movimenti per la salute nel

2000, avanza una chiara denuncia dei processi politici  ed economici della globalizzazione

neoliberista in quanto cause strutturali  della distribuzione di salute e malattia. L'approccio

teorico  su  cui  esso  si  fonda è,  in  parte,  quello  della  Produzione  sociale  della  malattia  e

dell'Economia Politica della Salute, correnti della sanità pubblica critica che prendono piede a

partire dagli anni Settanta in particolare in Europa e Nordamerica. Ispirato dai 'pionieri della

medicina  sociale'  come  Rudolf  Virchow  e  Friedrich  Engels,  l'impianto  teorico  di  questa

branca della sanità pubblica è focalizzato sul fatto che la distribuzione di salute e malattia di

una data società, incluse le disuguaglianze in salute, è prodotta dalla struttura, dai valori e

dalle  priorità  dei  suoi  sistemi  politici  ed  economici  e  di  quelli  con  cui  tale  società

interagisce.47 Ciò significa che l'analisi delle cause della distribuzione di malattia richiede uno

sguardo attento sulle strutture politiche ed economiche, sui processi e le relazioni di potere

che producono i pattern societari di salute, malattia, benessere, e a come essi danno forma alle

condizioni di vita e di lavoro degli individui e delle comunità. Questa prospettiva, che origina
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in  un  contesto  globale  di  crescenti  disuguaglianze,  si  pone  in  contrasto  con  l'approccio

biomedico riduzionista, avanzando una critica radicale ai processi di costruzione del sapere e

a come essi siano il riflesso di precise relazioni di potere che, a loro volta, concorrono a

mantenere.  Fortemente influenzata dal pensiero marxista,  l'Economia Politica della Salute

affonda l'approccio teorico e metodologico su come l'imperativo di massimizzare i profitti,

caratteristico dei sistemi politici ed economici capitalistici, sia causa fondamentale di malattia

(in particolare per i soggetti che subiscono sfruttamento e oppressione) e vuole porre al centro

dell'analisi della distribuzione di salute e malattia lo sfruttamento, l'alienazione e il conflitto di

classe.48 49 Il merito di questo quadro teorico è senza dubbio quello di evidenziare l'impatto

delle  politiche  neoliberiste  sulla  salute,  come  i  Programmi  di  Aggiustamento  Strutturale

implementati dalla Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale (a cui si possono

associare le politiche di austerità dei nostri giorni), il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del

Commercio, dei trattati internazionali di libero commercio, la connivenza dei governi con le

imprese multinazionali e il loro impatto sulla salute, che si concretizza in land grabbing, nello

sfruttamento delle risorse e dei lavoratori, nello schiacciamento dei piccoli produttori locali

attraverso l'imposizione di merci altamente competitive, nonché nella commercializzazione di

cibi e bevande dannosi per la salute.50 51 In questa prospettiva, il cambiamento può avvenire

solo  se  mosso  da  una  esplicita  volontà  politica  e  se  ispirato  ai  valori  dell'equità  e  della

giustizia  sociale,  e  va  perseguito  attraverso  politiche  pubbliche  che  promuovono  un'equa

ridistribuzione delle risorse e sistemi di welfare universalistici. La Dichiarazione di Alma Ata

del 1978 racchiude in sé il pieno significato di questa visione globale della salute e del modo

per realizzarla, per il quale propone l'integrazione di molti settori economici e sociali oltre a

quello sanitario, invita a politiche globali di pace e di disarmo per una più equa ridistribuzione

delle risorse e una maggiore autonomia nella loro gestione, e auspica a una ridefinizione dei

sistemi di cure e delle politiche pubbliche mettendo al centro i bisogni delle comunità, la cui

partecipazione diventa la via per il cambiamento.52 

La  portata  politica  di  questo  quadro  di  analisi  si  affievolisce  nei  decenni  successivi:

l'approccio  teorico  dei  determinanti  sociali  della  salute,  che  a  livello  mondiale  diviene

un'importante lente per osservare salute e malattia, evidenzia prevalentemente il fatto che le

condizioni  socio-economiche influenzano gli  esiti  in  salute,  e  la  ricerca scientifica dedica

ampio spazio alla documentazione delle disuguaglianze in salute (tra paesi e al loro interno) e

al  gradiente  in  cui  esse  si  distribuiscono nella  società.  I  significativi  lavori  di  Marmot  e

Wilkinson hanno il merito di produrre una vasta descrizione epidemiologica della diseguale
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distribuzione di salute e malattia, e di porre questi temi a discussione a livello globale53 54. La

Commissione  sui  Determinanti  Sociali  della  Salute  dell'OMS origina  nel  2005  in  questo

contesto e, mentre il suo lavoro viene giudicato eccessivamente ideologico dagli ambienti più

conservatori, le voci più radicali, in particolare di coloro che hanno a lungo sostenuto la sua

creazione, affermano che il rapporto finale Closing the Gap in a generation riflette l'approccio

sostanzialmente apolitico della Commissione, secondo il quale i determinanti sociali, intesi

come le circostanze materiali e sociali in cui le persone vivono, sono influenzati dall'ambiente

sociale che a sua volta è plasmato delle politiche governative e del contesto macro, ma non

avanza  un'analisi  approfondita  sul  come  e  sul  perché  queste  politiche  producono

disuguaglianze in salute.55

Il lavoro presentato nel rapporto viene criticato proprio perché evita di nominare le forze, le

istituzioni e gli interessi che generano questi processi e che li mantengono. Vicente Navarro,

sociologo ed economista spagnolo, nel suo celebre What we mean by social determinants of

health ricolloca al centro dell'analisi la categoria del potere: ripercorrendo il cambiamento

delle  politiche pubbliche in  senso neoliberista  che  seguono all'insediarsi  di  leader  politici

come Tatcher e Reagan, Navarro esprime con molta chiarezza come esse siano il riflesso dei

cambiamenti  nella  distribuzione  di  potere  che  avvengono  all'interno  delle  nostre  società.

Denuncia come nel dibattito scientifico e politico vengano occultate le categorie di classe,

razza e genere, e come questo sia una rappresentazione del fatto che l'iniqua distribuzione del

potere rischia di essere naturalizzata. Egli afferma che il neoliberismo è l'ideologia delle classi

dominanti nel Nord e nel Sud del mondo, e che le politiche di classe (come la privatizzazione

dei  servizi  sanitari)  aumentano  drasticamente  le  disuguaglianze.  Mette  l'accento  quindi

sull'iniqua distribuzione di potere (non solo tra Nord e Sud ma all'interno di ogni società)

come origine della povertà e non manca di sottolineare come le classi dominanti storicamente

si  avvalgono  di  metodi  repressivi  per  soffocare  il  cambiamento.  Riprendendo

provocatoriamente l'introduzione al rapporto Closing the Gap, Navarro afferma che 'non sono

le disuguaglianze a uccidere, bensì coloro che da tali disuguaglianze traggono beneficio', e

che  'la  malattia  è  una  categoria  sociale  e  politica  imposta  sulle  persone all'interno  di  un

sistema  capitalistico  sociale  ed  economico  enormemente  repressivo'.  Di  conseguenza,

conclude  Navarro,  i  professionisti  sanitari  hanno  il  dovere  di  denunciare  non  solo  tale

processo ma anche gli attori che lo sostengono, per essere agenti del cambiamento.56

Sempre  in  contrapposizione  al  carattere  apolitico  del  rapporto  della  Commissione  sui

Determinanti Sociali della Salute, ricercatori ed epidemiologi critici propongono il concetto di
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determinanti societari della salute (societal determinants of health), per mettere l'accento sul

ruolo dei sistemi economici e politici, su come e perché le loro scelte e priorità producono

esiti differenziali. Secondo questa lettura critica, le disuguaglianze risultano dalla promozione

degli interessi economici e politici di coloro che detengono il potere e il privilegio (tra paesi e

all'interno dei paesi stessi) a scapito del resto della società e delle comunità; il benessere e le

migliori  condizioni di  salute,  quindi,  vengono guadagnate a spese di coloro che vivono e

lavorano in condizioni di svantaggio, attraverso lo spostamento della ricchezza, del potere e

del benessere.57 47

Parallelamente  a  queste  voci  più  radicali  nella  sanità  pubblica,  un  altro  filone  di  critica

strutturale sul ruolo dei determinanti politici ed economici e sulle caratteristiche societarie alla

base dei processi di salute e malattia, viene dalla Medicina Sociale Latinoamericana e dal

paradigma della Salute Collettiva brasiliana. Questa proposta teorica origina in realtà negli

anni  Settanta  in  seguito  alle  insurrezioni  popolari  e  ai  movimenti  studenteschi  degli  anni

precedenti,  ma  fino  al  decennio  scorso  essa  rimane  sostanzialmente  dimenticata  dalla

letteratura scientifica in lingua inglese. Questo fatto rappresenta di per sé un'espressione della

distribuzione  di  potere  a  livello  globale  e  di  come  questa  influenzi  la  produzione  e  la

diffusione del  sapere;  non a  caso infatti  la  Medicina Sociale  Latinoamericana e  la  Salute

Collettiva assumono un ruolo di importanza nel panorama internazionale dal momento in cui

alcuni paesi come il Brasile diventano potenze economiche emergenti.47  Dotandosi di quadri

analitici  di  orientamento strutturalista  e  ispirandosi  alla  tradizione marxista,  alla  medicina

sociale  europea  e  al  socialismo  latinoamericano  (soprattutto  grazie  alle  lotte  politiche  di

Ernesto Che Guevara e Salvador Allende e alla loro particolare attenzione su come dominio,

esclusione e povertà agiscono sulla salute58)  e al  post-strutturalismo francese,  la Medicina

Sociale  Latinoamericana,  rispetto  alle  contemporanee  correnti  europee,  dedica  un'analisi

molto  più  profonda  all'impatto  sulla  salute  dello  sviluppo  capitalistico,  dell'imperialismo,

dell'imposizione di politiche neoliberiste.59 60 Lo sguardo latinoamericano infatti si costruisce

in una storia di colonialismo e dominazione, e nello specifico questo approccio teorico nasce

in  seno alle  mobilitazioni  che si  oppongono a regimi  totalitari  repressivi.  Ecco perché la

Medicina Sociale Latinoamericana non parla di determinanti ma di determinazione sociale e

politica della salute come un paradigma alternativo per interpretare la causalità di salute e

malattia attraverso un'esplicita lettura delle relazioni di potere che sottendono a tali processi.61

62 Jaime Breilh, epidemiologo ecuadoregno e uno dei maggiori esponenti di questo quadro

teorico, descrive molto chiaramente come l'imposizione del libero mercato, la privatizzazione
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di  beni  e  servizi,  l'espansione  imprenditoriale  e  l'investimento  di  multinazionali  in  settori

come  l'impresa  mineraria,  l'agricoltura  e  i  servizi  sanitari  provocano  danno  alla  salute,

esclusione sociale,  migrazione massiva della forza lavoro,  la rottura dei nuclei  familiari  e

delle reti sociali di sostegno, la perdita di sovranità alimentare, ambientale e sulla salute, il

peggioramento della iniqua distribuzione di risorse e il deterioramento degli ecosistemi.61 La

Medicina Sociale Latinoamericana dichiara esplicitamente come i paradigmi dominanti della

biomedicina non sono sufficienti  a interpretare i processi  di  salute e malattia:  avanza una

critica estesa su come il pensiero positivista privilegia una lettura bioriduzionista e occulta

l'apporto  delle  scienze  sociali  che  al  contrario,  possono fornire  strumenti  per  interpretare

l'origine strutturale, sociale e politica di salute e malattia. Assumendo l'epidemiologia critica,

la  ricerca  interdisciplinare  e  la  pedagogia  critica  come  strumenti  analitici  e  pratici,  la

Medicina  Sociale  Latinoamericana  propone una  nuova teoria  per  la  salute  che  unisce  tre

trasformazioni concettuali complementari e interdipendenti: (1) sul piano teorico,  la salute

diventa un oggetto complesso multidimensionale che si costruisce in un processo dialettico di

determinazione; (2) sul piano metodologico, questo pone la necessità di innovare le categorie

d'indagine e le metodologie di ricerca; (3) sul piano dell'azione, queste innovazioni teorico-

metodologiche  devono  essere  in  grado  mobilitare  forze  sociali  affinché  questo  approccio

agisca per il cambiamento.61 La ricerca in salute quindi non può prescindere dall'analisi delle

relazione di potere, degli assi di oppressione che attraversano l'organizzazione sociale e dalle

forme di discriminazione in cui essi  si  esprimono: di  conseguenza,  le principali  categorie

analitiche  di  cui  la  Medicina  Sociale  latinoamericana  si  dota  sono  la  classe  sociale,  la

riproduzione sociale, la produzione economica, la razza e l'etnia, il  genere e la cultura, la

marginalizzazione, e salute-malattia perdono la dimensione dicotomica ma stanno in relazione

in un processo dialogico che si svolge in un dato contesto sociale.63 64 65

Come accennato prima, la prospettiva da cui nasce questo quadro teorico è profondamente

diversa da quella delle democrazie occidentali in cui l'approccio dell'economia politica della

salute  esorta  le  politiche pubbliche universalistiche e  redistributive e  sostiene il  ruolo dei

governi nella tutela della salute: al contrario, la determinazione sociale e politica della salute

origina dalle mobilitazioni che si oppongono ai regimi militari repressivi latinoamericani, e

questo  aspetto  non solo  porta  tale  quadro  teorico  a  esprimere  con molta  chiarezza  come

dominio  e  oppressione  influenzano  la  salute,  ma  sposta  il  piano  dell'agire  politico  per  il

cambiamento  del  sistema  ingiusto  sull'azione  collettiva  di  attori  non  istituzionali.47  La

dimensione  del  collettivo  assume importanza  centrale,  i  soggetti  sociali  collettivi  come i

movimenti popolari e le comunità indigene diventano essenziali per ridefinire i bisogni di
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salute,  le  priorità  e  le  azioni  da intraprendere per  migliorare le  condizioni  di  salute  delle

popolazioni e l'equità; continuando con le parole di Edmundo Granda, uno dei fondatori della

Asociación  Latinoamericana  de  Medicina  Social (ALAMES),  per  attuare  'un  programma

politico  trasformativo  che  si  batte  per  il  diritto  alla  salute,  costruito  con  il  supporto  di

differenti punti di vista e con metodi consensuali' in modo che si realizzi 'la lotta per il diritto

alla salute attraverso il coinvolgimento e l'empowerment delle persone e delle comunità'.66

Per  enfatizzare  l'importanza  della  dimensione  collettiva,  in  Brasile  la  Medicina  Sociale

Latinoamericana prende il nome di Salute Collettiva, con il fine di concettualizzare salute e

malattia  come  un  processo  collettivamente  costruito:  la  nozione  di  costruzione  collettiva

descrive le forme in sui salute e malattia si possono esprimere nella società e contempla la il

cambiamento a cui l'azione collettiva può portare. Profondamente influenzata dalla Teologia

della Liberazione e dalla pedagogia critica di Paulo Freire, la Salute Collettiva incontra le sue

radici nel lavoro con le comunità escluse, con gli oppressi e le comunità di base, perché in essi

si specchiano i processi di dominio e da essi può scaturire il cambiamento.67 Nella concezione

che 'nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la

mediazione  del  mondo',  la  costruzione  collettiva  del  sapere  assume  grande  enfasi  nella

tradizione  latinoamericana  e  diventa  il  presupposto  per  l'elaborazione  delle  politiche

partecipative  in  salute  volte  all'empowerment delle  comunità.  La  Medicina  Sociale

Latinoamericana  prende  grande  ispirazione  anche  dalla  'filosofia  della  praxis'  di  Antonio

Gramsci che afferma l'unità tra teoria e pratica nella quale 'l'essere non può essere disgiunto

dal pensare, l'uomo dalla natura, l'attività dalla materia, il soggetto dall'oggetto', in cui l'uomo,

in una serie di rapporti attivi (cioè attraverso un processo) entra in relazione con la natura per

mezzo del lavoro e della tecnica,  e ogni individuo, associandosi a chi vuole il  suo stesso

cambiamento, 'può ottenere un cambiamento ben più radicale di quello che, a prima vista, può

sembrare possibile'.68 Il concetto di prassi, intesa come l'interrelazione tra riflessione e azione,

è  fondamentale  nella  pratica  medica  e  nella  ricerca  in  salute  in  Latinoamerica,  perché

introduce un approccio teorico-pratico fondato sulla partecipazione comunitaria nei processi

decisionali e sul coinvolgimento dei movimenti popolari e dei gruppi marginalizzati come le

comunità indigene, al fine di avviare una trasformazione politica dal basso.58 63

Il recupero dei saperi popolari, delle pratiche ancestrali, dell'utilizzo di piante medicinali che i

popoli conoscono da sempre semplicemente per il fatto di  essere in relazione con il proprio

territorio, in questo sguardo sulla salute e la medicina diventa molto di più di una fonte di

conoscenza terapeutica, ma rappresenta una forma differente di un fare salute che nasce dal

basso e lascia una crepa sul modello egemonico positivista della biomedicina. Gli spunti dal
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Latinoamerica spingono a riconsiderare la relazione con il contesto sociale, con la natura e

con il territorio, i legami intersoggettivi come luogo di incontro e di genesi del cambiamento,

secondo la filosofia del  Buen vivir per la quale la salute non può essere disgiunta dai valori

come la sostenibilità, la sovranità e la solidarietà.61 69

1.2.2 Contro le forme dell'oppressione. Sguardo alla/dall'intersezione

Intersezionalità è la parola da cui voglio cominciare questa parte. Dopo aver esplorato le voci

più critiche della sanità pubblica, voglio continuare a tracciare l'analisi che unisce i movimenti

sociali alla salute attraverso un approfondimento su dove i quadri teorici che nascono in seno

al dissenso fanno poggiare lo sguardo. 

L'intersezionalità  è  un  modo  di  pensare  e  agire  sulle  disuguaglianze  sociali  e  sulle

discriminazioni. È un quadro teorico che origina dalle scienze sociali e che recentemente si fa

strada nell'ambito della salute pubblica, in particolare nel proporre una chiave interpretativa

complessa sui processi sociali e sulla genesi delle disuguaglianze. L'intersezionalità aiuta a

capire come le multiple identità sociali, definite in base alla razza, al genere, all'orientamento

sessuale,  allo status  socio-economico e alla  disabilità  si  intersecano al  livello micro delle

esperienze personali e riflettono l'intrecciarsi dei processi di privilegio e di oppressione (cioè

razzismo, sessismo, eterosessismo, classismo) che appartengono al  livello macro sociale e

strutturale.43 70 71 72 

La  prima  ad  utilizzare  questa  parola  è  Kimberlé  Crenshaw  nel  1989  per  argomentare  e

analizzare la discriminazione che le donne nere subiscono nei posti di lavoro, denunciando il

fatto che non c'è nessuna categoria legale che tutela l'essere donna e nera allo stesso tempo.73

Ma il concetto di intersezionalità ha radici molto più profonde che si riconoscono nel Black

feminism, movimento che evidenzia come sia il movimento femminista che il movimento nero

hanno messo ai margini la voce delle donne nere. Le forze sociali, politiche ed economiche

che costruiscono la posizione di essere 'nera' e quelle che contribuiscono all'essere 'donna' non

possono venire semplicemente addizionate l'una all'altra, ma si intersecano per diventare una

forza sociale e politica nuova. Questo accade per molte altre 'posizioni sociali', che a livello

individuale sono l'espressione della relazione che sussiste con l'ambiente sociale in cui si vive,

e questo produce posizioni specifiche e circostanziali di svantaggio o di privilegio.74 Infatti la

nozione che le identità sociali sono multiple e che si intersecano non è limitata alle donne e al

movimento  antirazzista:  è  noto  come caratteristiche  quali  la  razza,  la  religione,  lo  status
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socioeconomico, il genere, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la posizione geografica,

altre  caratteristiche storicamente correlate  all'esclusione o alla  discriminazione abbiano un

ruolo importante  nei processi  di  salute  e  malattia.  Dalla  prospettiva della sanità  pubblica,

riconoscere  l'esistenza  di  identità  multiple  che  non  si  addizionano  l'una  all'altra  ma  si

intersecano,  rappresenta  il  primo passo  per  analizzare  la  complessità  della  produzione  di

disuguaglianze in salute nelle popolazioni che storicamente hanno subito processi multipli di

oppressione. Guardare a salute e malattia da questa prospettiva porta a riconoscere come i

processi  di  privilegio e  di oppressione (razzismo,  sessismo,  eterosessismo,  classismo) che

stanno alla base della produzione di disuguaglianze sociali,  si  intersecano a livello macro

sociale e strutturale e concorrono alla costruzione di identità multiple e al mantenimento della

diseguale distribuzione del potere.43  Significa leggere con questa lente l'esperienza negativa

che  una  donna  lesbica  afro-discentende  può  subire  in  una  relazione  medico-paziente,

esperienza di discriminazione che in questa interpretazione è correlata all'intrecciarsi degli

assi  del  sessismo,  dell'eterosessismo e  del  razzismo;  il  livello  micro  della  sua  esperienza

riflette la riproduzione delle disuguaglianze in salute al momento dell'accesso ai servizi nei

confronti delle minoranze, aspetto che è ampiamente documentato dalla letteratura scientifica,

in particolare dalla ricerca sulle esperienze di barriere di accesso ai servizi sanitari di donne e

minoranze etnico-razziali.75 76 77

La riflessione che sottende al paradigma dell'intersezionalità è incentrata su come il potere

agisce nella società attraverso i  determinanti  strutturali,  definiti  in questo modo in quanto

parte della struttura politica, economica e sociale della società, e delle costruzioni culturali

che ne informano l'agire nello spazio sociale.78 Integrare il paradigma dell'intersezionalità con

la teoria  dei  determinanti  (o meglio,  della determinazione)  può portare all'elaborazione di

strumenti  per  la  promozione  dell'equità  e  della  giustizia  sociale  a  partire  da  una  ri-

concettualizzazione delle categorie finora utilizzate: contemplare le dimensioni dinamiche e

relazionali  nel  concetto  di  classe  ad  esempio,  fa  assumere  complessità  alla  prospettiva

proposta dall'approccio dell'economia politica, e calare i processi macro-strutturali sul livello

micro-relazionale permette di interpretare come essi agiscono e produce una riappropriazione

del piano del possibile cambiamento, che prende forma nelle relazioni intersoggettive.79 80 

A partire dal decennio scorso, alcuni autori, in particolare canadesi, esplorano la relazione tra

il  quadro  teorico  dei  determinanti  sociali  della  salute  e  il  paradigma dell'intersezionalità:

McGibbon ed Etowa indagano l'impatto sulla salute che risulta quando i determinanti sociali

si  intersecano  con  identità  quali  la  razza,  la  classe  sociale  e  il  genere,  e  studiano  come

includere  nell'analisi  dell'intersezionalità  il  fatto  che  le  geografie  e  i  processi  storici
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influenzano gli esiti in salute.81 Hanvivsky e Christofferson esplorano le relazioni tra questi

approcci  teorici  e  sostengono  che  il  paradigma  innovativo  dell'intersezionalità  può  dare

un'interpretazione  più  profonda  alle  cause  che  stanno  alla  base  dei  processi  di  salute  e

malattia.82 Wilkinson propone una riflessione sulla ricerca in salute e sulle politiche sanitarie e

mette  in  luce  come  esse  siano  manchevoli  di  un  approccio  complesso  come  quello

dell'intersezionalità e che quindi non siano adatte a interpretare le esperienze di vita della

popolazione.83 Bauer  fa  un'approfondita  analisi  dei  ponti  teorici  e  metodologici  tra

l'intersezionalità  e  la  ricerca in  population  health,  ed esplora  la  possibile  integrazione  tra

metodologie quantitative e qualitative per lo studio di come oppressione e privilegio agiscono

sulla salute.84 Ancora McGibbon propone di utilizzare la lente dell'intersezionalità nell'analisi

sull'accesso alle cure per dare sostanza a una prospettiva di sanità pubblica basata sui diritti

umani:85 sostiene  che  la  le  disuguaglianze  in  salute  possono  essere  interpretate  come  il

risultato dell'intersezione tra i determinanti di salute intesi come i fattori sociali ed economici

che influenzano la salute della popolazione, i processi di oppressione quali razzismo, sessismo

e classismo, e il  contesto geografico o spaziale dove l'oppressione avviene.  La figura che

segue,  intitolata  da  McGibbon  The  Synergies  of  Oppression:  A  Lens  for  Tackling  SDH

Inequities, si  fonda  sull'intersezionale  natura  di  questi  tre  campi  di  analisi,  secondo  un

modello che non addiziona ma interseca le forme e gli spazi dell'oppressione. Il concetto delle

'sinergie' aiuta a catturare la complessità dell'impatto di queste intersezioni sulla salute nel

corso dell'esperienza di vita.86 

Questo approccio teorico permette di vedere come lo scarso accesso all'educazione opera in

sinergia  con  la  disoccupazione,  che  aumentano  la  probabilità  di  soffrire  di  insicurezza

alimentare, di difficoltà nella sfera dell'abitare, e come l'interrelazione di queste dimensioni

incide  sulla  produzione  di  disuguaglianze  in  salute.  Razzismo,  sessismo,  eterosessismo e

classismo attraversano tutte le dimensioni della vita riflettendosi nelle costruzioni sociali e

culturali storicamente prodotte, e contribuiscono all'intersezione complessa che sta alla base

di salute e malattia.87 Ciò che l'approccio teorico dell'intersezionalità aggiunge ai quadri della

sanità pubblica è la riconcettualizzazione dei processi che producono le identità multiple e le

disuguaglianze in salute: la lente che questo approccio offre passa per il concetto di 'matrice di

dominio', che contempla e trascende le donne di colore, e include tutte le persone che nella

loro esperienza relazionale attraversano l'intersecarsi delle disuguaglianze, che si costruisce su

molteplici piani per effetto delle dimensioni dell'oppressione e del privilegio.88 
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Fig. 1.  The Synergies of Oppression: A Lens for Tackling SDH Inequities. McGibbon (2010).

In sintesi,  il  contributo di questo approccio si riflette sul piano teorico perché propone un

linguaggio  unificato,  un  quadro  teorico  che  comprende  l'intersecarsi  di  razza,  genere,

orientamento sessuale, posizione sociale e disabilità; perché propone la riconcettualizzazione

delle categorie per un'analisi multidimensionale e complessa delle disuguaglianze; perché si

avvale del focus sull'importanza dei fattori sociali sociali e strutturali a livello macro e su

come essi entrano nelle vite delle persone, nelle relazioni e si traducono in esiti in salute;

perché  l'osservazione  sui  processi  di  salute  e  malattia  incomincia  dall'esperienza  delle

popolazioni  marginalizzate e storicamente oppresse,  rovesciando gli  approcci  classici  top-

down della  sanità  pubblica  e  della  promozione  della  salute.  Infine,  l'approccio  teorico  e

pratico  dell'intersezionalità,  sul  piano  metodologico  pone  la  necessità  di  elaborare  nuovi

strumenti  di  ricerca  interdisciplinari  integrando metodologie  quantitative  e  qualitative  che

tengano  insieme  la  complessità  di  questo  sguardo  e  che  conducano  alla  realizzazione  di

politiche sanitarie nel solco dell'equità e della giustizia sociale.43 84
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1.2.3 Perché ingiustizia e oppressione si scrivono nel corpo. L'incorporazione e la

teoria ecosociale

Nella  complessa  interpretazione  di  come le  forme  del  potere  e  i  processi  di  oppressione

diventano  salute  e  malattia,  di  come  il  contesto  sociale  e  strutturale  viene  letteralmente

incorporato fino a iscriversi nella biologia, l'antropologia medica offre delle chiavi di lettura

per le quali il corpo diventa l'oggetto esplicito della riflessione, in quanto prodotto sociale di

cui indagare i processi di costruzione. In particolare, Lock e Scheper-Hughes articolano una

riflessione sul rapporto tra il corpo individuale (nel senso dell'esperienza del corpo cosciente -

il  body-self  - come terreno dell'esperienza soggettiva),  il  corpo sociale (le simbologie che

plasmano  culturalmente  l'esperienza  soggettiva)  e  il  corpo  politico  (cioè  il  controllo  e  la

costrizione  esercitati  dall'ordine  sociale  sui  corpi  individuali  e  collettivi,  in  relazione  alla

riproduzione, alla sessualità, al lavoro e alla malattia). Nella loro proposta analitica, la teoria

dei tre corpi rappresenta 'la sintesi operativa di tre approcci teorici: quello fenomenologico

esistenziale (il body-self individuale); quello dell'antropologia simbolica e strutturale (il corpo

sociale);  quello  della  teoria  critica,  in  riferimento  soprattutto  al  concetto  gramsciano  di

egemonia e al post-strutturalismo di Foucault.'89 In questa interpretazione, il corpo assume un

ruolo attivo nella costruzione di significati e nella genesi della realtà, all'interno delle relazioni

che tengono insieme corpo individuale, corpo sociale e corpo politico. 

Thomas Csordas articola profondamente queste riflessioni e nella sua elaborazione teorica

sostiene che noi non abbiamo semplicemente un corpo, ma siamo un corpo, dunque viviamo

noi stessi attraverso i processi storico-sociali che lo (in)formano. Dice Csordas che 'È soltanto

quando incominciamo a pensare al corpo come essere-nel-mondo che ci accorgiamo di non

essere  più  interessati  al  corpo  per  sé,  ma  all’incorporazione in  quanto  condizione

esistenziale.'90 Di  conseguenza,  'Se  assumiamo  che  l’incorporazione  sia  una  condizione

esistenziale in cui il corpo è la fonte soggettiva e il terreno intersoggettivo dell’esperienza,

dobbiamo  allora  riconoscere  che  gli  studi  inclusi  sotto  la  rubrica  “incorporazione”  non

riguardano il corpo in sé. Essi riguardano invece la cultura e l’esperienza, nella misura in cui

queste possono essere comprese dal punto di vista dell’essere-nel-mondo corporeo.'90

Il concetto di incorporazione è la nozione chiave di uno dei più innovativi e complessi quadri

analitici della sanità pubblica, la Teoria Ecosociale. Nancy Krieger, docente di sanità pubblica

ad  Harvard,  epidemiologa  sociale  con  una  formazione  che  spazia  dalla  biochimica  alla

filosofia e più di trent'anni di esperienze di attivismo politico, dedicandosi allo studio delle

categorie  dell'oppressione  e  della  discriminazione,  e  di  come  queste  si  traducono
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biologicamente nella diseguale distribuzione di malattia, elabora questa proposta teorica che

abbraccia  la  complessità  dei  processi  di  salute  e  malattia.  A partire  dagli  anni  Novanta

vengono formulati dei nuovi quadri teorici che volgono un'attenzione particolare all'approccio

ecologico,  che  sono  dei  quadri  epidemiologici  integrativi,  multilivello  e  dinamici  che

intendono mettere in relazione esplicitamente i determinanti biologici e societari dell'iniqua

distribuzione di malattia, in una prospettiva storica e geografica.80 La teoria ecosociale eredita

i tentativi della fine del ventesimo secolo di integrazione di differenti discipline, delle scienze

naturali  e  sociali  per  giungere  alla  comprensione  dei  sistemi  complessi  e  per  superare  la

frammentazione e la decontestualizzazione del sapere iperspecializzato. È un'interpretazione

che cerca di integrare livelli di analisi in relazione al tempo e allo spazio e  fa un tentativo di

tessitura  delle  forme  dicotomiche  di  interpretazione  del  mondo,  come  corpo/mente,

natura/cultura,  biologico/societario.47  L'approccio  ecologico  vuole  dare  enfasi  alla

interrelazione tra le persone e i gruppi sociali tra loro e con l'ambiente nel quale vivono, cioè i

sistemi di tali relazioni nel contesto delle comunità umane; l'utilizzo della parola 'ecosociale'

anziché 'biosociale' vuole catturare la più estesa interpretazione del contesto ecologico che

include le dinamiche sociali,  biotiche e  abiotiche all'interno delle quali  gli  organismi e  le

popolazioni  vivono,  interagiscono  e  muoiono.  Inoltre,  pur  volendo  evitare  un  approccio

bioriduzionosta, la teoria ecosociale richiama esplicitamente l'attenzione sui processi biologici

di malattia, col fine di estendere l'analisi dell'economia politica della salute e di mettere in

evidenza  i  fenomeni  biofisici  attraverso  i  quali  le  condizioni  societarie  e  strutturali  si

traducono in distribuzione di salute e malattia. 

La teoria ecosociale cerca di rispondere alla domanda 'Chi e cosa produce le forme presenti e

in  evoluzione  delle  disuguaglianze  nella  salute?'  e  lo  fa  prestando  attenzione  al  contesto

ecologico  e  societario,  al  corso della  vita  e  delle  generazioni,  alla  dimensione  storica,  ai

diversi livelli di analisi, e infine all'interrelazione tra le diverse forme in cui le disuguaglianze

si realizzano, come nei processi di discriminazione e oppressione quali classismo, razzismo,

sessimo.  In  questo  intento,  l'analisi  delle  dimensioni  del  potere,  della  proprietà  e  della

produzione e riproduzione sociale e della vita biologica sono chiavi interpretative essenziali

per cogliere l'evoluzione dei sistemi societari.91 

In  questo  quadro  analitico,  l'incorporazione  è  il  passaggio  e  processo  centrale:  Krieger

sostiene che 'noi letteralmente incorporiamo, biologicamente, le nostre esperienze vissute, nel

contesto societario  ed ecologico,  in  modo tale  da creare nella  popolazione dei  modelli  di

produzione di salute e malattia'.  47  Di conseguenza  i  determinanti  dei  processi  di  salute e

malattia  non  possono  essere  ridotti  alle  caratteristiche  innate  degli  individui,  ma  devono
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essere  ricercati  nei  fattori  esogeni,  cioè  nel  contesto  societario  ed  ecologico  e  nelle  sue

dinamiche.

Fig. 2. La teoria ecosociale e l'incorporazione delle disuguaglianze (Krieger, 1994).

Quindi il corpo e in esso la malattia, diventano l'espressione biologica delle relazioni sociali e

della distribuzione di potere attraverso i 'percorsi di incorporazione'. Le relazioni tra il corpo

biologico  e  il  più  ampio  contesto  ecologico  diventano  bidirezionali,  si  influenzano

vicendevolmente in un quadro in cui i determinanti della distribuzione del carico di malattia si

manifestano a diversi livelli e coinvolgono scale spazio-temporali differenti.47

In  questa  interpretazione  complessa,  i  percorsi  di  incorporazione  sono  multipli,  non

prevedibili, e si definiscono di caso in caso alla luce della congiunta e cumulativa interazione

tra esposizione, suscettibilità e resistenza; questo avviene a diversi livelli,  che vanno dallo

spazio globale fino a quello domestico e a quello individuale, che agiscono lungo il corso

della vita in una prospettiva storica che include le generazioni e i processi storici dai quali

origina  il  presente.  Secondo  questa  lettura,  fin  prima  della  nascita,  all'infanzia,  fino

all'adolescenza  e  all'età  adulta,  l'individuo  si  relaziona  con  l'ambiente  circostante

accumulando  diverse  esposizioni  che  possono  dare  luogo  a  differenti  quadri  di  salute  o

malattia in relazione alla sua suscettibilità e alla sua resistenza. Quindi l'esito di una certa

esposizione  in  un  certo  momento  dipende  dalla  storia  della  persona  e  delle  esposizioni

precedenti che si sono date in uno specifico contesto. Suscettibilità e resistenza ai fattori di

esposizione si esplicano a livello biologico ma di fatto fanno riferimento a processi relazionali
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del soggetto che agiscono a multipli livelli. Allo stesso tempo il concetto di esposizione fa

riferimento non solo ai fattori di rischio biologici, chimici e fisici, ma a una serie di processi

che  agiscono  nello  spazio  sociale  e  che  sono  cioè  l'espressione  di  discriminazione,

oppressione  ed  espropriazione.  Krieger  descrive  alcuni  di  questi  processi,  come  (1)  la

deprivazione economica e sociale; (2) le sostanze tossiche, i patogeni e le condizioni rischiose

per la salute; (3) la discriminazione e altre forme di traumi sociali che contemplano diverse

forme di violenza; (4) il marketing mirato di prodotti nocivi come ad esempio il junk food o

sostanze psicoattive come il tabacco, l'alcool e altre droghe lecite e illecite; (5) l'assistenza

sanitaria  inadeguata o degradante;  (6)  il  degrado degli  ecosistemi,  tra  cui  l'espropriazione

delle terre e delle economie tradizionali alle popolazioni indigene.47 92

Questo  significa  che  secondo  questa  chiave  analitica  'il  corpo  malato  diventa  la  traccia

concreta  delle  traiettorie  di  vita  degli  individui  dipanatesi  attraverso  percorsi  peculiari  e

dinamici in un dato contesto ecologico e in una data epoca e le disuguaglianze nella salute

rappresentano il segno nei corpi di forze e fattori esogeni ai corpi stessi'.93 Il corpo racconta

storie  sulle  condizioni  dell'esistenza,  ed  è  attraverso  il  corpo e  le  sue  manifestazioni  che

diventa possibile conoscere profondamente quello che abbiamo definito come corpo politico,

che  contempla  la  dimensione  dell'esercizio  del  potere  e  del  controllo,  le  forme

dell'organizzazione della società e le forme di produzione e riproduzione della vita, sia sociale

che biologica.94 

Un altro nodo centrale della teoria ecosociale è quello della responsabilità e dell'agentività.

Questo  approccio  si  fonda  sui  quadri  teorici  dell'economia  politica  della  salute  e  quindi

sull'analisi di come le forze politiche ed economiche plasmano la distribuzione di salute e

malattia; di conseguenza la teoria ecosociale vuole muovere una critica esplicita alle forze

strutturali e alle forme dell'oppressione, sottolineando come il potere agisce a ogni livello che

il  quadro  teorico  prende  in  considerazione.  In  questo  senso,  assume  importanza  in

quest'analisi  la  capacità  di  azione (l'agentività)  e  la  responsabilità  delle  azioni,  siano esse

intraprese oppure evitate, sia a livello individuale che istituzionale. Per quanto i fenomeni che

si svolgono a livello macro abbiano maggiori probabilità di influenzare il corso dei livelli

meso e micro, riconoscere la capacità di azione a ogni livello è una lettura che restituisce agli

individui  la  dimensione  del  possibile  cambiamento,  in  particolare  quando  l'agentività  si

esplica attraverso l'organizzazione collettiva e provoca una rottura con i processi macro di

oppressione e discriminazione. I concetti di responsabilità e agentività trovano significato e

fondamento sul fatto che storicamente l'organizzazione dal basso, e in particolare i movimenti

sociali, hanno segnato il cambiamento delle forme di dominio che il potere esercita.47 91 Per il
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campo della sanità pubblica, il fatto che questo concetto sia un elemento chiave del quadro

teorico implica un chiaro messaggio ai professionisti sanitari che esorta all'analisi critica delle

cause  della  diseguale  distribuzione di  salute  e  malattia,  a  mettere  a  fuoco come vengono

incorporati i processi politici di oppressione e sfruttamento, e ad assumere un posizionamento

che rompa con l'ingiustizia dell'egemonia. Infine, prendendo spunto dalle teorie dei sistemi

complessi, la teoria ecosociale utilizza la metafora del frattale per esprimere come il contesto

sociale e politico non sia dato ma sia uno spazio dinamico nel quale i soggetti in relazione

possono  generare  il  cambiamento:  il  frattale,  figura  presente  in  natura  nelle  strutture

biologiche  e  geologiche e  che riproduce la  propria  forma a livelli  multipli,  è  espressione

dell'auto-generazione e dell'auto-organizzazione, e diventa metafora della società e dei gruppi

sociali che 'quotidianamente cercano di difendere o di cambiare nel senso della gemmazione

di qualcosa in evoluzione, definendo insieme le potenzialità e limiti della vita umana'. 47 91

1.2.4 Per l'autodeterminazione. La promozione della salute

La  ricomposizione  del  piano  macro-processuale  e  micro-relazionale,  vista  in  chiave  di

cambiamento  sociale,  trova spazio  nel  campo della  promozione della  salute.  Agire  per  la

salute in quest'ambito infatti significa dare voce ai  processi di autodeterminazione e auto-

organizzazione  per  una  (ri)costruzione  dell'agentività  tanto  a  livello  relazionale  e  locale

quanto a livello globale.

La Carta di Ottawa del 1986 definisce la promozione della salute come 'il processo che mette

in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla' e dice che

'Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un

gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i

propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte.'95 La Carta di Ottawa, che

dà corpo ai principi dell'equità e della partecipazione comunitaria affermati nella Conferenza

di Alma Ata, esplicita che 'Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace,

l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la

giustizia sociale e l'equità.' Indicando le strategie da adottare per la promozione della salute,

che sono (1) mettere in grado le persone e le comunità, (2) mediare tra settori e tra livelli di

organizzazione sociale diversi, e (3) fare advocacy per sostenere il diritto alla salute, la Carta

di Ottawa identifica cinque ambiti di azione: 

- sviluppare le abilità personali, sostenendo lo sviluppo individuale e sociale perché le persone
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possano esercitare un maggior controllo sulla propria salute e sui propri ambienti, e fare scelte

favorevoli alla salute;

- creare degli ambienti favorevoli, incoraggiando il sostegno e la tutela reciproci attraverso la

cura delle persone, delle comunità e dell'ambiente naturale;

- rafforzare l'azione comunitaria, agendo per una concreta ed efficace partecipazione della

comunità nel definire le priorità, assumere le decisioni e pianificare e realizzare le strategie

più adeguate;

- costruire una politica pubblica per la salute che non si esaurisca nell'assistenza sanitaria ma

che abbracci tutti i settori e i livelli di gestione;

-  riorientare  i  servizi  sanitari  perché  adottino  un  mandato  più  ampio  che  sia  sensibile  e

rispettoso  dei  bisogni  di  individui  e  comunità,  e  perché  sappiano  accogliere  la  diversità

culturale.

Fig 3. La Carta di Ottawa (WHO, 1986).

Riaffermare i valori: l'empowerment come autodeterminazione

Affinché l'approccio della promozione della salute non venga ridotto alla programmazione di

interventi che sono sì considerati salutari ma che non contemplano le cause della diseguale

distribuzione di salute e malattia,  (e quindi non volgono a un loro cambiamento), è necessario

recuperare  i  valori  che muovono questa  pratica  e  che la  rendono trasformativa,  e  cioè  la

salute, l'equità e la giustizia sociale, e l'empowement.96 
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In questo ambito la salute, facendo riferimento alla definizione dell'OMS, va intesa come un

processo che  si  costruisce nello  spazio  sociale  e  politico  di  cui  è  fondamentale  tenere  in

considerazione: (1) le dimensioni della percezione e del significato che assume per le persone,

guardando alla salute come esperienza umana che va oltre a ciò che si può misurare; (2) le

relazioni sociali e come esse si inscrivono profondamente nelle interazioni tra gli individui;

(3) le capacità e le possibilità che le persone hanno, risultanti dalla complessa intersezione di

risorse intrinseche ed estrinseche; (4) l'incorporazione dei processi macro e la reazione che si

produce a livello corporeo.96

Altro valore cardine della promozione della salute è quello dell'equità: il concetto di equità, a

differenza  di  quello  di  uguaglianza,  si  riferisce  in  modo esplicito  al  concetto  di  giustizia

sociale. La lingua inglese permette di cogliere meglio le sfumature di significato sottintese

nell'utilizzo  della  parola  inequity  (iniquità) anziché  di  inequality  (disuguaglianza),  che  in

italiano  vengono  comunemente  tradotte  con  'disuguaglianza'.  Nel  dibattito  scientifico

internazionale,  parlare  di  equità  significa  incorporare  alla  critica  alle  disuguaglianze  un

esplicito giudizio morale di ingiustizia rispetto ai processi di oppressione e sfruttamento che le

producono.  In  salute  pubblica  implica  quindi  assumere  la  prospettiva  dei  'determinanti

societari della salute' o della 'determinazione sociale e politica della salute', intendendo così

mettere in luce i processi, le strutture e le entità responsabili dell'iniqua distribuzione di salute

e malattia, che va evitata proprio in virtù della sua natura ingiusta.97 98 99 Mettere al centro il

valore dell'equità significa fare proprio l'impegno politico per passare da una prospettiva di

'uguaglianza  di  opportunità'  (insita  nel  pensiero  dominante  neoliberista  che  non  tiene  in

considerazione la discriminazione strutturale della società) a una di 'uguaglianza di risultati',

molto più impegnativa dal punto di vista politico perché discrimina positivamente per le fasce

più vulnerabili della popolazione e tende a creare un contesto che riduce le disuguaglianze

evitabili nella società.96  Secondo questo sguardo, non è possibile agire in salute nel segno

dell'uguaglianza  di  opportunità  in  una  società  così  profondamente  diseguale:  è  anzi

ampiamente dimostrato come gli  interventi  universali  di  promozione della  salute  che non

considerano le disuguaglianze sociali come una caratteristica di contesto e che quindi non

tutelano  i  soggetti  vulnerabili,  spesso  si  traducono  in  fattori  di  amplificazione  delle

disuguaglianze in salute.100 Promuovere l'equità pone conseguentemente l'attenzione su quali

sono i processi che producono esclusione e inclusione, che diventano terreno dell'azione in

salute  attraverso  l'analisi  del  perché,  del come  e  del per  chi  si  producono  contesti  di

deprivazione a favore delle istituzioni che mantengono povertà e sfruttamento. 96 100

Nella promozione della salute il cambiamento avviene attraverso l'empowerment dei soggetti
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individuali  e  collettivi.  Con  empowement intendiamo 'il  processo  dell’azione  sociale

attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle

proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e

la qualità di vita.'101 Empowerment è una parola ampiamente utilizzata nelle politiche sociali e

spesso non senza ambiguità: in molti contesti le viene attribuito il significato transitivo del

verbo inglese to empower, e di conseguenza indica politiche che fanno una distinzione tra il

soggetto e l'oggetto delle loro azioni, in cui c'è una popolazione target da capacitare, dando

per esistente una gerarchia di saperi e di competenze nella società. È un modo di agire che

non mette in discussione la distribuzione del potere e del privilegio a livello sociale e non

contempla  spazi  realmente  partecipativi  di  autoriflessività,  di  definizione  condivisa  delle

priorità e di conseguenza delle azioni per la salute. Anzi, Ronald Labonté e Glenn Laverack

sostengono  che  le  politiche  di  promozione  della  salute  così  intese  'non  producono

empowerment ma un sottile coercizione' in quanto falliscono nel definire le reali priorità delle

comunità e spostano lo sguardo dai bisogni di salute come casa, reddito, lavoro e dignità agli

stili di vita sani per la prevenzione del rischio comportamentale.96   L'accezione intransitiva

dello stesso verbo invece è quello che possiamo tradurre con 'autodeterminazione', concetto

nel quale i  soggetti  non vengono capacitati  da altri,  ma sono protagonisti  del processo di

autodeterminazione  attraverso  l'acquisizione  e  l'esercizio  di  potere  nelle  diverse  pratiche

dell'agire  quotidiano.102 103 In  questo  senso  la  promozione  della  salute  ha  una  grande

potenzialità  e  responsabilità:  è  ormai  ampiamente  riconosciuto  che  aumentare  il  senso  di

controllo sulla propria vita, o per usare le parole di Amartya Sen, la libertà di condurre la vita

secondo i propri valori, porta a migliori condizioni di salute.104 105 La stessa Commissione sui

Determinanti Sociali afferma che il processo di  empowerment  agisce nell'intersezione delle

dimensioni materiale, psicosociale e politica, e che l'esperienza di esercitare autonomamente il

controllo e il potere rappresenta un importante determinante della salute.106 Nella pratica della

promozione della salute, l'empowerment viene quindi inteso come un processo che si genera

nell'azione locale e comunitaria, quale spazio micro da cui può scaturire il cambiamento. Per

esprimere  questo  con  le  parole  di  Labonté  e  Laverack,  'la  storia  non  succede;  essa  si

costruisce, spesso, con gli sforzi delle persone che rimangono invisibili nella cronistoria del

cambiamento.' 96

L'analisi  delle  dimensioni  del  potere  attraversa  l'intero  impianto  teorico  e  pratico  della

promozione della salute. Controllo, sfruttamento ed egemonia sono alcune delle forme in cui

il potere si esercita nella società attraverso la sua esplicitazione in pratiche classiste, sessiste,

eterosessiste e razziste. Nella promozione della salute, evitare di sviluppare la propria pratica
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su  questi  assi  di  oppressione  equivale  a  perpetuare  i  dispositivi  che  producono  le

disuguaglianze in  salute.  Sostenere infatti  il  diritto  alla  salute  delle  popolazioni  marginali

senza  analizzare criticamente  i  processi  sociali  che  producono esclusione  non migliora  le

condizioni  di  salute  ma riproduce,  anche  nei  soggetti  stessi,  la  percezione  che  essi  siano

incapaci  di  esercitare  autonomamente  il  controllo  sulla  propria  vita.96  100  I  passaggi

fondamentali  e  preliminari  affinché  la  promozione  della  salute  diventi  una  pratica

trasformativa per il cambiamento sono quindi la lettura critica, storica e politica dei processi

di esclusione, l'analisi autoriflessiva del ruolo del professionista sanitario nella società e del

potere che egli esercita sui soggetti marginalizzati (anche in forma inconsapevole) con i quali

svolge  l'intervento  di  promozione  della  salute. Di  conseguenza,  parlare  della  salute  delle

donne non può prescindere dall'analisi del lavoro riproduttivo nel capitalismo, o nel campo

della migrazione dall'analisi  del colonialismo e lo schiavismo, quali  processi  che radicano

storicamente e culturalmente  l'accumulazione di potere dell'uomo bianco ed eterosessuale e la

sua  egemonia  sulle  altre  categorie  sociali.100  Analogamente  e  in  maniera  estremamente

evidente,  gli  interventi  di  cooperazione  sanitaria  internazionale  sulla  prevenzione  e  il

trattamento di HIV/AIDS  devono gran parte del loro fallimento all'incapacità di confrontarsi

con  la  complessità  dei  contesti  in  cui  si  inseriscono  in  modalità  top-down;  la  ricerca

antropologica in questo campo svela come sia necessario dotarsi di uno sguardo analitico sulle

forme di  'violenza  strutturale'v come povertà,  sfruttamento,  potere,  oppressione,  sessismo,

razzismo ed esclusione.107

Nell'ambito  della  promozione  della  salute,  la  ricerca  scientifica  si  avvale  largamente

dell'approccio della ricerca-azione partecipativa (participatory action research, PAR) svolta in

contesti di comunità: la PAR, riprendendo le parole di Fran Baum, è un approccio di ricerca

interdisciplinare che 'punta a comprendere e a migliorare il mondo trasformandolo, ma lo fa in

un modo in cui i soggetti che sono affetti da determinati problemi collettivamente agiscono e

producono un cambiamento  che  diventa  uno strumento per  costruire  una nuova forma di

conoscenza.'108 Nonostante  il  carattere  autoriflessivo  e  l'esplicito  intento di  trasformazione

sociale della PAR, alcuni studi recenti sottolineano che questo approccio viene sì tradotto in

progetti  volti  all'empowerment  di popolazioni vulnerabili,  ma non soddisfa a sufficienza il

bisogno  di  porre  al  centro  della  ricerca  le  dinamiche  sociali,  politiche  e  relazionali  che

mantengono potere e privilegio.109 Potere e controllo sono dimensioni ancora poco esplorate

v La violenza strutturale è un concetto antropologico elaborato da Johan Galtung e ripreso da Paul Farmer: si
riferisce  alle  ineguali  relazioni  di  potere,  alla  marginalizzazione,  all’esclusione  sociale  che  creano
disuguaglianze in soggetti con differenti posizioni sociali. È strutturale in quanto non dipende dal caso ma da
specifiche cause; non dipende da stili di vita, abitudini culturali o scelte personali, ma piuttosto dai limiti
strutturali alla possibilità di azione individuale, al progresso economico, sociale e scientifico.
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nella ricerca in salute e rimangono tali anche nell'ambito della partecipazione comunitaria,

mentre è quanto mai necessario comprendere, negoziare e contestare le forme coercitive in cui

il potere agisce al fine di generare processi che promuovano salute e di sviluppare interventi

sanitari e sociali realmente efficaci.110 La stessa ricerca svolta con le popolazioni marginali

nell'intento di generare processi di  empowerment  rischia di fallire se non considera il ruolo

che le forze sociali insistono su tali soggetti. Christine Stephens afferma la ricerca in salute

con le popolazioni vulnerabili non può essere separata da quella sulle forme del privilegio, e

in  questo  senso  propone  un'interessante  chiave  autoriflessiva  sul  ruolo  dei  professionisti

sanitari e delle istituzioni incaricate della tutela della salute (in quanto appunto beneficiari di

multiple forme di privilegio). Riprende il contributo teorico di Foucault, per cui gli individui

non sono solamente il bersaglio oppresso delle relazioni di potere, cioè non sono punti di

applicazione del potere bensì ne sono veicoli111, e la teoria della pratica di Bourdieu, nella

quale la struttura della società diventa un mondo di relazioni di potere e coloro che detengono

il  privilegio agiscono attivamente per mantenere il vantaggio.112 Si avvale di questi spunti

teorici per analizzare, da tale prospettiva critica, l'efficacia dei programmi sociali di contrasto

alle disuguaglianze, e per invitare a una metodologia di ricerca più rigorosa e autoriflessiva

che affronti, assieme alle forme dell'oppressione, anche i modi in cui agisce il privilegio di chi

detiene il potere.107

Secondo Labonté e Laverack, affrontare la questione del potere nella promozione della salute

significa centrare la pratica sulle forme in cui esso si esercita sulle persone (power-over) come

il controllo, lo sfruttamento e l'egemonia. Il ruolo della promozione della salute è quello di

opporsi  all'accumulazione  di  potere  e  all'oppressione,  mettendo  in  pratica  forme  di

distribuzione del potere che incominciano dalle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti. Significa

che il  promotore di salute scardina il  dispositivo del  power-over sostenuto dalle categorie

sociali e trasforma la sua relazione con la comunità, o con il gruppo con cui lavora, in un

terreno in cui il potere viene redistribuito. La condivisione critica e consapevole del privilegio

del professionista sanitario nella promozione della salute diventa una forma diversa di agire il

potere,  passando da  dispositivi  power-over a  forme  power-with,  che  possono facilitare  la

generazione  di  processi  di  autodeterminazione  gestiti  e  controllati  dalla  comunità,  in

un'amplificazione di partecipazione e autonomia.96

La continuità tra lo spazio comunitario e l'orizzonte globale

Come già accennato, la promozione della salute muove dall'analisi critica dei processi globali

e  trova  il  suo  piano  di  realizzazione  nel  livello  comunitario,  da  dove  può  originare  il
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cambiamento  sociale  con  lo  scopo  di  generare  ricadute  anche  a  livello  globale.  Quando

parliamo di comunità intendiamo le forme di aggregazione considerandone sia la dimensione

geografica che quella sociale: in pratica le comunità considerate dalla prospettiva geografica

consistono in insiemi di individui eterogenei tra loro che vivono relazioni sociali dinamiche,

che  possono  assumere  forme  di  organizzazione  in  base  ai  differenti  interessi.  Infatti,

all'interno delle comunità geografiche, esistono multiple dimensioni comunitarie non attinenti

allo  spazio,  ma che  si  formano attorno a  interessi  e  obiettivi  comuni  e  che  costruiscono

differenti profili identitari. Quindi all'interno della stessa comunità geografica, una persona

può appartenere a diverse comunità di interessi, che sono il motore dell'auto-organizzazione e

della mobilitazione.96 L'etimologia della parola comunità, dal latino  communitas, include la

dimensione del 'con' cioè del significato dell'insieme, con quella del dono, del dovere e del

vincolo:  in  questo  senso  per  comunità  intendiamo l'insieme dei  soggetti  che  condividono

rappresentazioni  sociali,  valori,  simboli  e  aspirazioni  attraverso  i  quali  il  mondo  assume

significato.  Le  comunità  stesse,  come  intreccio  di  relazioni  in  cui  si  esercita  il  potere,

rappresentano il luogo in cui i processi di autodeterminazione prendono vita, dove insistendo

sulle relazioni intersoggettive è possibile trasformare i dispositivi in cui agisce il potere.110

L'approccio  della  promozione  della  salute,  pur  fondandosi  sull'agire  comunitario,  non  si

esaurisce in questo spazio, ma diventa realmente efficace quando riesce a tenere insieme la

dimensione individuale al  cambiamento nello spazio sociale  e politico,  costruendo così la

continuità del processo trasformativo dal micro al macro.  Questo significa che l'approccio

della promozione della salute deve abbracciare tanto il  piano dell'azione personale quanto

quello delle politiche globali, e cercare il cambiamento in tutti questi livelli. Molti sono infatti

gli  autori  che  sostengono  che,  nonostante  le  evidenze  scientifiche  sulla  produzione  delle

disuguaglianze, le politiche sanitarie per la promozione della salute non adottano un approccio

sufficientemente radicale per combattere gli effetti la globalizzazione neoliberista. Baum e

Sanders,  a  venticinque  anni  da  Ottawa,  denunciano  la  connivenza  di  governi  e  corpi

internazionali  con  le  multinazionali,  e  riportando  in  particolare  casi  di  studio  sulle

multinazionali del cibo e  il loro impatto sulla pandemia di malattie croniche, affermano come

non sia possibile agire per la salute senza l'elaborazione di politiche pubbliche che tutelino la

salute e l'equità anziché gli interessi delle imprese e delle istituzioni, pubbliche o private, sia a

livello nazionale che transnazionale.113 Ancora, Pogge analizza la complicità delle istituzioni

economiche  internazionali  nella  produzione  di  disuguaglianze  e  sostiene  come  la

globalizzazione,  per  come la  conosciamo,  non è  un  processo  inevitabile  ma  una  serie  di

decisioni  deliberate,  e  che  forme  internazionali  di  regolazione  e  redistribuzione  ispirate
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all'equità e ai diritti umani sono tecnicamente attuabili in presenza della volontà politica di

farlo.114 Nel 2011 alla Conferenza Mondiale sui Determinanti della Salute di Rio de Janeiro,  il

People's  Health  Movement e  altre  organizzazioni  della  società  civile  presentano  una

dichiarazione alternativa a quella ufficiale in cui propongono delle indicazioni di politiche

pubbliche per la promozione dell'equità, come l'implementazione e la difesa dei sistemi di

welfare pubblici  e  universalistici,  la  tassazione  progressiva  a  livello  nazionale,  e  ancora

meccanismi  transnazionali  di  tassazione  della  speculazione  economica  globale,  la

regolamentazione del commercio delle multinazionali e la valutazione dell'impatto di queste

imprese sulla salute delle comunità.115 

Alex Scott-Samuel e Katherine Elizabeth Smith sostengono che per quanto 'molti governi in

tutto  il  mondo  assumano  almeno  un  impegno  retorico  per  ridurre  le  disuguaglianze',

l'inefficacia degli interventi va ricercata nel fatto che spesso vengono favorite politiche non

particolarmente controverse, relativamente a basso costo e che possono essere implementate

in un arco di tempo breve, che si esaurisce nel ciclo elettorale.116 Infatti ampio spazio hanno

gli interventi sanitari che promuovono gli stili di vita sani contro l'abitudine al fumo, contro

l'abuso di alcool e per un'alimentazione sana, senza che venga limitata la vendita di tabacco,

di alcool o di cibo spazzatura, nonostante sia largamente dimostrato che gli approcci fondati

sul 'comportamentalismo salutare' siano inefficaci se non dannosi in quanto amplificatori di

disuguaglianze.113  116  117 118 119 120 Diversi  autori  affermano  come  nella  società  capitalista,

nell'orizzonte culturale  dell'individualismo neoliberista e in  un contesto in cui le politiche

macroeconomiche liberali danno priorità al profitto anziché al diritto alla salute, diventa una

conseguenza quasi naturale investire su approcci  victim blaming piuttosto di implementare

una  regolamentazione  transnazionale  del  commercio  delle  multinazionali;  anzi,  in  questo

contesto,  dicono  Scott-Samuel  e  Smith,  è  addirittura  difficile  da  immaginare  un  genuino

impegno politico per la lotta all'iniquità, e diventa quindi logico il fatto che le disuguaglianze

non  possono  essere  risolte  all'interno  del  paradigma  neoliberista.  Affermando  il  ruolo

fondamentale delle mobilitazioni come spinta per il cambiamento, pongono una riflessione

sull'utilità  del  pensiero utopico,  in  cui  l'utopia diventa il  metodo per esplorare alternative

comunemente considerate irrealistiche, affinché l'immaginario apra spazi di trasformazione

dell'esistente.116

La  strategia  della  promozione  della  salute  quindi  si  esplica  nel  livello  comunitario  ma

necessariamente si espande alla scala globale, dove può assumere la forma di politiche per

l'equità come di azioni collettive e mobilitazioni che si oppongono all'accumulo di potere e

all'oppressione. La promozione della salute fa il passaggio concettuale e pratico che ricuce la
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dimensione macro processuale a quella micro relazionale attraverso la ri-localizzazione dei

processi  globali:  infatti  dall'analisi  della  dimensione  macro,  la  promozione  della  salute

necessariamente ritorna al piano dell'azione personale e relazionale in quanto luogo da cui

muovere il cambiamento. In questa prospettiva, la giustizia e l'equità si costruiscono a partire

dalle relazioni e dalle azioni quotidiane, in cui siamo tutti implicati nel lottare per un mondo

più giusto e in salute. Il promotore della salute quindi diventa agente del cambiamento non

solo nel suo spazio professionale, ma in quanto soggetto che, criticamente consapevole dei

processi produttori di disuguaglianze, agisce in senso opposto all'oppressione in tutte le sfere

della vita, supportando relazioni liberate dallo sfruttamento sia nello spazio sociale quanto in

quello economico, assumendo un posizionamento politico nel segno dell'equità.96

In mancanza di questa integralità nell'approccio alla promozione della salute, ammoniscono

Labonté e Laverack, si corre il rischio di mettere in atto un meccanismo che disloca povertà,

sofferenza  e  impotenza  altrove,  in  un  altro  angolo  meno  visibile  del  pianeta.  Non  è  più

possibile  infatti,  in  un  mondo  così  globalizzato,  che  un  problema  di  salute  e  i  suoi

determinanti in un paese vengano considerati separatamente dai problemi di salute di un altro

luogo nel mondo. Ad esempio, un processo di ri-localizzazione dell'economia che sostituisce

al mercato globale un tipo di consumo critico e locale, mette sì in atto una redistribuzione

delle risorse e del potere, ma se non si inserisce in un più ampio movimento politico di critica

globale non riesce a scardinare i processi macro contro i quali si oppone e che ne ostacolano

l'esistenza. Questo spunto pone nella pratica professionale della promozione della salute tanto

quanto  nelle  rivendicazioni  dei  movimenti  sociali  la  necessità  di  chiedersi  'stiamo

promuovendo equità in salute?' ovvero con l'azione che sosteniamo stiamo realmente sfidando

le  strutture  radicate  nei  processi  globali  di  controllo  ed  egemonia  a  cui  ci  opponiamo?

Andando ancora più in profondità, la prospettiva della promozione della salute così intesa

vuole  essere  uno  stimolo  all'autoriflessività  che  volge  lo  sguardo  alle  relazioni

intersoeggettive e alle forme di potere che vi insistono anche a livello delle comunità, e invita

chi è genuinamente implicato nella lotta per l'equità a considerare quali ricadute sui processi

globali scaturiscono dalle sue azioni personali.96

La partecipazione, i movimenti, il conflitto

Com'è valido per i concetti di  empowerment e comunità, anche la parola 'partecipazione' è

largamente  utilizzata  nelle  politiche  sociali  non  senza  ambiguità.  La  partecipazione

comunitaria come strategia per la salute e l'equità viene sancita con la Dichiarazione di Alma

Ata  e  ribadita  nella  Carta  di  Ottawa,  ed  è  considerata  un  principio  fondamentale
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nell'approccio  alla  salute  come  diritto  umano  per  il  valore  intrinseco  e  il  carattere

trasformativo che porta in sé. Nelle politiche pubbliche e nella promozione della salute infatti,

la  partecipazione  comunitaria  viene  utilizzata  sempre  più  frequentemente  nella

programmazione,  nella ricerca e nell'attuazione di interventi  sanitari  e sociali,  in quanto è

universalmente  riconosciuto  l'impatto  positivo  che  produce  sulla  salute.  Nina  Wallerstein

descrive  approfonditamente  i  meccanismi  con  cui  la  partecipazione  comunitaria  esercita

un'influenza positiva sulla salute, sia in modo indiretto attraverso i processi di empowerment e

l'aumento del  supporto sociale,  sia  in  modo diretto  con forme di  auto-organizzazione che

sfidano le condizioni e i processi produttori di malattia.121 Nelle politiche sociali e sanitarie,

creare opportunità di partecipazione permette alle persone di essere collettivamente coinvolte

nelle attività che influenzano le loro vite e la salute. Oltre ad avere delle ricadute positive sulla

salute,  da  un  punto  di  vista  strumentale  le  strategie  partecipative  sono  generalmente  più

efficaci di altre.  La partecipazione della comunità nella progettazione delle politiche e degli

interventi sociali consente di perseguire gli obiettivi in modo concertato, allocare le risorse

con efficienza  ed efficacia,  costruire  le  competenze,  riorientare  i  servizi,  avviare processi

democratici, offrire nuove opportunità per pensare in modo creativo e innovativo i processi di

pianificazione  e  sviluppo.122 Nella  pratica,  la  partecipazione  è  un  processo  in  continua

evoluzione e che si svolge nella negoziazione tra i diversi attori coinvolti e nei termini delle

loro relazioni. È un tentativo per far dialogare su una stessa questione chi ne detiene autorità

decisionale con chi ne è interessato in modo significativo, insieme a chi può svolgere un ruolo

chiave  nel  processo  decisionale  e  nell'allocazione  delle  risorse.123 Quando  parliamo  di

partecipazione, è importante distinguerla dalle altre forme di coinvolgimento della comunità

da parte delle istituzioni (come la consultazione e il coinvolgimento), in modo da evitare di

confondere gli spazi realmente partecipativi dal coinvolgimento pubblico che non prevede un

margine di autorità decisionale della comunità. Infatti la consultazione e il coinvolgimento,

forme  pubbliche  ampiamente  utilizzate  nella  negoziazione  tra  istituzioni  e  comunità,  non

esprimono il significato che sta dentro al 'prendere parte' e non indicano processi politici in

cui  i  soggetti  definiscono  i  propri  bisogni  e  le  strategie  per  soddisfarli.124 La  differenza

sostanziale  tra  coinvolgimento  e  partecipazione  giace  nella  questione  di  chi  identifica  le

priorità come queste vengono affrontate. 

L'approccio partecipativo sposta l'attenzione dal 'dove' si interviene al 'come' lo si fa, ed è

questo cambiamento di prospettiva che trasforma le dinamiche di potere nella relazione tra gli

attori coinvolti e che può aprire al processo di empowerment. Come sostiene Susan Rifkin, la

partecipazione comunitaria,  se non è concepita in un più ampio processo di cambiamento
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sociale e politico, non basta a promuovere equità e salute: anzi, Rifkin sottolinea come la

partecipazione venga più comunemente interpretata come un risultato delle politiche sociali

che come un processo che le informa e le trasforma, e mette in luce come essa può guidare

l'analisi dei processi sociali, politici, economici e che per sua natura deve trattare questioni

come controllo e potere.125 126 Infatti è proprio il livello di controllo e potere che la comunità

assume  nei  processi  partecipativi  che  permette  di  passare  dalla  semplice  mobilizzazione

all'empowerment della  comunità,  in  una  spirale  di  espansione  delle  capacità  di  prendere

attivamente parte, di negoziare, di influenzare le politiche e di costruire autonomamente la

legittimità di dare voce alle proprie istanze. È in questo passaggio che si possono instaurare

relazioni  di  fiducia  dentro  alla  comunità,  e  tra  i  suoi  membri  e  gli  altri  attori  della

negoziazione, e questo è un aspetto centrale nell'assunzione della responsabilità del processo

di cambiamento e conduce alla riappropriazione comunitaria del piano dell'azione sociale.96 110

La costante domanda partecipativa da parte delle istituzioni va però osservata criticamente: la

partecipazione comunitaria spesso rappresenta un concetto retorico più che una politica volta

al cambiamento, e anzi è documentato come essa possa diventare un elemento che soffoca il

conflitto sociale e metta in atto processi di cooptazione dei movimenti e della società civile.

La partecipazione può diventare una forma di manipolazione strumentale all'efficienza dei

programmi sociali che si trasforma per chi la subisce in un concetto passivo, perdendo così il

suo carattere autodeterminativo e occultando il bisogno di una profonda analisi istituzionale e

strutturale.100  121  127 In seno a queste riflessioni, si fa spazio l'interrogativo su quali siano le

forme legittime di  partecipazione per la  comunità:  è  necessario chiedersi,  in un momento

storico  in  cui  i  processi  decisionali  vengono  spostati  ai  livelli  transnazionali  e  la  stessa

sovranità dei governi viene messa in discussione,  quale sia la legittimità e l'autorevolezza

della voce comunitaria all'interno degli spazi partecipativi istituzionali, e quali altre forme di

auto-organizzazione dal  basso sono in grado di  interpretare,  amplificare e  farsi  carico dei

bisogni della comunità. Dentro o fuori le istituzioni, o attraverso forme ibride 'di confine',

rimane ad ogni modo una necessità creare spazi di emersione del conflitto sociale in cui possa

avvenire la negoziazione in forme realmente partecipative.121 La promozione della salute in

questo può giocare un ruolo chiave: la stessa storia della salute pubblica, e il suo impegno nel

combattere le cause sociali e politiche della malattia, mostrano come le mobilitazioni sociali

stanno  all'origine  di  un  cambiamento  che  si  ripercuote  sulle  istituzioni  e  sulle  forme

dell'organizzazione  della  società.  Di  fronte  all'allargamento  delle  disuguaglianze  sociali  e

all'espansione di  povertà,  sfruttamento,  estrattivismo ed espropriazione,  diventa necessario

che  la  sanità  pubblica  recuperi  il  suo  ruolo  storico  di  stare  in  ascolto  delle  popolazioni
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oppresse e di amplificare la loro voce. La promozione della salute ha il dovere di spostare lo

sguardo dalle popolazioni marginali ai processi che producono esclusione (portando quindi

l'analisi a una dimensione autoriflessiva), e di sperimentare modi per mettere in relazione le

diverse lotte locali, di leggerne il significato all'interno degli stessi processi di potere, affinché

l'autodeterminazione  possa  mutualmente  informarsi  e  darsi  forza.96  128 In  questo  senso,  la

prospettiva  da  cui  agiscono  i  movimenti  sociali  può  essere  di  ispirazione  per  la  salute

pubblica.  Non è  sufficiente  infatti  promuovere  la  salute  senza  considerare  le  relazioni  di

potere che insistono sulla società intera: nella spinta al cambiamento che viene dal basso, i

movimenti  sociali  trasformano  la  consapevolezza  di  chi  subisce  l'oppressione  e  di  chi

beneficia del privilegio, e lottano per la trasformazione delle relazioni di potere esistenti. I

movimenti sociali che assumono la voce dei soggetti esclusi e marginalizzati, che criticano la

depoliticizzazione di povertà ed esclusione, che operano per il cambiamento dell'ambiente

sociale offrono uno spunto politico utile a livello locale, nazionale e transnazionale; questo

però  si  scontra  quasi  sempre  con  la  tutela  degli  interessi  delle  classi  dominanti,  che  si

muovono in sostegno del proprio privilegio a scapito dei diritti dei gruppi marginali, spesso

con  l'utilizzo  di  metodi  repressivi.129 Le  stessa  produzione  del  sapere  subisce  questa

coercizione:  la  ricerca in  salute  è  fortemente sbilanciata  verso la  scienza biomedica e  gli

aspetti tecnici della cura, lasciando uno spazio marginale all'apporto delle scienze sociali  e

all'analisi dei processi globali e delle relazioni di potere. La ricerca-azione partecipativa si

inserisce  nel  campo  della  salute  appunto  come  approccio  di  segno  opposto,  centrando  il

proprio metodo sulla partecipazione dei soggetti esclusi e dando voce alle mobilitazioni che

gemmano autonomamente nello spazio sociale. Le teorie di Lewin, Freire e Habermas sulla

mobilitazione e la partecipazione degli oppressi mettono a fuoco come la promozione della

salute possa contribuire allo sviluppo di movimenti sociali che originano dai bisogni della

comunità, e insieme debba dare un'interpretazione critica delle forme di potere e oppressione

affinché siano strumenti analitici e pratici per il cambiamento.109 

Aprire  alla  partecipazione  inevitabilmente  porta  a  percorrere  strade  non considerate  nella

pianificazione dell'intervento sociale. È sempre più consistente l'evidenza che gli interventi

comunitari  lineari  basati  su programmi verticali  sono poco plausibili,  e che i  processi  del

cambiamento  sociale  sono  molto  più  caotici  e  imprevedibili  di  quanto  presumono  le

indicazioni generali e le linee guida.130 131 Al contrario, più partecipativo è un processo e più

imprevedibile  diventa  il  suo  corso;  di  nuovo,  questo  porta  a  focalizzare  l'attenzione  sul

processo partecipativo e non sugli obiettivi e i risultati da misurare, e spinge la ricerca e le

politiche  sociali  ad  assumere  sperimentazioni  più  dinamiche  che  comprendono  errori,  il

45



cambiamento in corso degli obiettivi,  la perdita del controllo e l'accettazione del rischio e

dell'imprevedibile.  Ciò  che  riesce  a  far  avanzare  il  processo  nonostante  questo  tipo  di

incertezza diventa la fiducia nei valori del processo stesso e nel senso comune a cui porta

l'esperienza condivisa.132 Questo tipo di approccio apre quantomeno all'osservazione (se non

all'implicazione)  di  ciò  che  spontaneamente  origina  nella  società:  i  movimenti  sociali  in

questo senso rappresentano luoghi di creazione di alternative all'ordine esistente che originano

dal  bisogno di  cambiamento esperito  dai  soggetti  direttamente implicati  nell'esperienza di

mobilitazione. L'insoddisfazione, il disagio per una determinata condizione, il sentimento di

rabbia e frustrazione contro l'ingiustizia e l'oppressione sono la miccia della mobilitazione e

della  partecipazione,  dell'assunzione  di  una  causa  come  propria  e  dell'impegno  per  la

trasformazione sociale, volta al mutamento delle relazioni di potere nel senso della giustizia e

dell'inclusività.100 109

Sfidare le strutture di potere e i processi di oppressione e sfruttamento alla base dell'iniquità

non  può  avvenire  al  di  fuori  di  dinamiche  conflittuali133:  anzi,  l'origine  delle  forme

partecipative  nel  campo sanitario,  sociale,  educativo  è  radicata  nel  conflitto  sociale.  Uno

studio  sui  modelli  partecipativi  nati  in  Italia  negli  anni  Sessanta  sottolinea  come  'la

partecipazione non annulla il conflitto, ma se ne nutre', e che le forme di diffusione del potere,

la promozione sociale attraverso approcci pedagogici critici e l'autogestione sono declinazioni

della  conflittualità  insita  nella  società  e  che  vuole  combattere  la  centralizzazione,  il

conformismo e la discriminazione. A partire dalla metà degli anni Settanta però, i concetti di

diffusione del potere, espressione del dissenso e autogestione vengono soppiantati da quello di

partecipazione, attraverso l'implementazione di politiche sociali normative che suppongono di

'sollecitare e disciplinare al tempo stesso iniziative dal basso'.134 

La promozione della salute e dell'equità quindi, affinché sia in grado di attivare processi di

cambiamento genuino, deve assumere l'accettazione del conflitto come dimensione pervasiva

della  società,  e  ha  il  dovere  di  farne  la  sua  lente  di  osservazione  per  comprendere  in

profondità  le  dinamiche  politiche  e  sociali  e  per  aprire  processi  di  cambiamento  che

incomincino lì dove il potere causa esclusione.
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1.3 Per esempio: alcuni spunti sui movimenti sociali per la salute

Se una società fa ammalare, 

la salute si conquista modificando la società.

Giulio Alfredo Maccacaro, 1977

1.3.1 Tratti comuni ai movimenti per la salute

La storia della scienza medica, e in particolare quella della sanità pubblica, ci parla di una

secolare tradizione di attivismo politico. Le radici della medicina sociale stanno infatti nello

spirito della rivoluzione del 1848, e nello specifico nei lavori di Rudolf Virchow in Prussia e

di John Snow in Inghilterra, che alla luce delle osservazioni sulla genesi sociale della malattia,

legano la pratica medica a quella politica e  si  convincono del ruolo attivo che scienziati,

medici e operatori sanitari devono svolgere nella società.135

Nel  suo  recente  libro  Health  activism,  Glenn  Laverack  parla  di  attivismo  in  salute  per

intendere una messa in discussione dell'ordine stabilito, qualora esso venga percepito come

produttore  di  ingiustizia  sociale  o  di  disuguaglianza  in  salute.  L'autore  descrive  come

storicamente l'attivismo in salute assuma posizioni a sostegno delle persone che subiscono

esclusione e che si trovano agli estremi inferiori del gradiente sociale, le cui condizioni di vita

e  salute  sono  plasmate  dall'avere  una  scarsa  protezione  socioeconomica  nei  confronti

dell'ingiustizia sociale e della disuguaglianza.136 

Phil  Brown  e  Stephen  Zavetoski,  nel  loro  Social  movements  in  health:  an  introduction,

descrivono  i  movimenti  per  la  salute  come  importanti  forze  politiche  che  insistono  su

questioni come l'accesso e la qualità delle cure e questioni che interessano un cambiamento

sociale più ampio. Per loro infatti i movimenti sociali pongono sfide collettive nei confronti

delle  politiche  sanitarie  così  come dei  sistemi  di  valori  che  caratterizzano la  pratica  e  la

ricerca  medica.137 Essi  possono  includere  organizzazioni  formali  e  informali,  gruppi  e

individui, reti di collaborazioni e media. Spesso comprendono ONG, associazioni non profit e

gruppi di advocacy, e sono in connessione con movimenti sociali più ampi. Gli autori che si

sono  occupati  di  movimenti  sociali  e  salute  hanno  coperto  ambiti  diversificati  come  la

sicurezza  e  la  salute  occupazionale,  la  salute  delle  donne,  la  lotta  all'AIDS,  la  giustizia

ambientale.138 139 140 141 Altri, che si sono concentrati più sui cambiamenti nei sistemi sanitari,

hanno messo in luce la rilevanza dei movimenti nella storia della medicina e delle politiche
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sanitarie.142 143

Per Brown e Zavetoski, i movimenti sociali per la salute vivono un momento di crescita nelle

società contemporanee, e legano questo fenomeno alla tendenza trasversale a tutti gli ambiti

di movimento, che mette in discussione le strutture di potere e autorità: più da vicino quindi,

tracciando una connessione tra le diverse rivendicazioni sostenute dai movimenti sociali per la

salute, si può affermare che essi muovono una critica alla scienza biomedica e a come questo

tipo  di  sapere  esercita  il  controllo  sulla  società,  e  alle  strutture  pubbliche  e  private  che

concorrono al mantenimento di questa forma di potere.137 

Le ragioni all'origine del dissenso

Tra le ragioni alla base dell'emergenza dei movimenti sociali per la salute viene chiamata in

causa  la  progressiva  'scientizzazione'  delle  decisioni  politiche,  che  rappresenta  una  prassi

politica crescente di supporto ai sistemi socio-economici e politici dominanti. Attuata in nome

della sua 'scientificità', si tratta di una pratica in cui priorità e orientamenti vengono guidati da

esperti, spesso provenienti dal mondo dell'industria, che hanno il compito di garantire che il

dibattito sui costi, benefici e potenziali rischi delle nuove tecnologie resti 'scientifico', ovvero

'oggettivo' e quindi separato dal contesto sociale in cui si sviluppa.144 L'aspetto centrale di

questa critica sta nel mettere in luce come questo processo ponga questioni inappropriate dal

punto  di  vista  scientifico,  politico  e  morale,  in  quanto  esclude  la  partecipazione  della

comunità e ne delegittima il potere decisionale.145 

La critica al processo di 'scientizzazione' delle decisioni sottolinea inoltre i limiti della scienza

medica nel farsi carico di problemi che originano sul piano sociale, politico ed economico, e

questo porta alla definizione di un altro aspetto che diventa centrale nelle rivendicazioni dei

movimenti,  e  cioè  la  crescita  dell'autorità  medica.  È  infatti  oggetto  di  critica  come  i

professionisti sanitari siano capacitati a prendere decisioni per la salute delle persone e offrire

loro assistenza, come viene costruito e applicato il sapere medico, e come le autorità sanitarie

esercitano  il  potere  su  questioni  che  sono  anche  di  natura  sociale  e  non  primariamente

medica.137 L'autorità medica viene quindi riconosciuta responsabile della sempre più frequente

medicalizzazione dei problemi sociali, in particolare laddove essi non trovano soluzione e la

loro presa in carico viene trasferita dal piano sociale al versante tecnologico-scientifico. In

questo modo la minoranza che controlla lo strumento tecnologico e il sapere specialistico,

viene investita del ruolo di risoluzione dei problemi, mentre persone e collettività vengono

spogliate  della  legittimità  e  della  capacità  di  prendere  decisioni  sulla  propria  vita  e  sulla

salute, della possibilità di applicare le forme di presa in carico appropriate per i problemi che
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non sono esclusivamente di pertinenza biomedica. Molti autori riconoscono questo tipo di

autorità  come un aspetto  del potere dello  Stato e  la  mette  in  relazione all'uso della forza

coercitiva dei metodi repressivi. Ciò nonostante, la modernità vede scienza e medicina come

potenti risorse che generano autorità e che giocano un ruolo centrale nel supportare i sistemi

politici  e  socio-economici  dominanti.137  Infatti,  attraverso  concetti  come 'medicalizzazione

della società' e 'controllo sociale medico' è possibile mettere in evidenza quanto i sistemi di

valori  intorno a scienza e salute,  così come le  politiche e le  pratiche dei  sistemi sanitari,

contribuiscano a supportare e mantenere le disuguaglianze di classe, razza e genere.146 147 148 

I  movimenti  sociali  per la salute rivelano inoltre come scienza e medicina vengono usate

come strumenti  di  oppressione  e  abuso:  si  pensi  ad  esempio  alla  medicina  militare,  alla

connivenza delle classe medica coi regimi dittatoriali, al legame tra medicina e industria di cui

rimane emblematico il caso dei lavoratori dell'asbesto colpiti da mesotelioma, a cui i medici

dell'industria nascondono per anni la natura professionale della patologia. 149 150 151

Gli operatori sanitari non sono esenti dall'esercizio dell'autorità medica, anzi spesso utilizzano

la propria autorità e il proprio sapere esperto per esercitare potere sui pazienti e le comunità.

Quando viene interiorizzato, e strutturato nella pratica quotidiana e nella cultura istituzionale

dei sistemi sanitari, tale potere può soffocare l'esercizio del pensiero critico e può ostacolare

l'emersione di altre forme di sapere e di potere necessarie per la salute, come le forme di

empowerment che servono alle persone e ai gruppi per portare cambiamenti nella propria vita

e nelle condizioni di sofferenza.152

Le rivendicazioni  dei  movimenti  nascono anche della  crescente  consapevolezza  sui  limiti

della scienza medica nel risolvere condizioni croniche, le cui cause si trovano nel contesto

sociale ed economico: infatti, nonostante la storia e la ricerca in sanità pubblica dimostrino

ampiamente  come  le  condizioni  di  salute  della  popolazione  migliorano  sensibilmente  in

seguito  a  interventi  politici  e  sociali  orientati  alla  tutela  dei  diritti  e  all'equità,  la  scienza

biomedica si limita a porre attenzione ai fattori di rischio individuali e occulta così l'impatto

sulla salute delle dimensioni quali la classe sociale, il  reddito,  l'istruzione.153 Ne sono una

dimostrazione l'aumento della prevalenza delle malattie croniche e la riemersione di malattie

infettive  che  erano  considerate  debellate  o  sotto  controllo,  che  presentano  un'incidenza

maggiore nelle popolazioni più vulnerabili. Infatti, di fronte a queste evidenze, le politiche

pubbliche classiche di prevenzione e promozione della salute non si spingono molto oltre a

interventi  incentrati  sulla  modificazione  degli  stili  di  vita  individuali  e  si  limitano  a  un

approccio  victim blaming  senza agire sui determinanti societari che espongono le fasce più

vulnerabili a una maggiore tendenza di comportamenti a rischio.154
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Un altro aspetto dibattuto è l'emergenza di questioni etiche che riguardano la classe medica e

l'utilizzo  delle  conoscenze  scientifiche.  Ad  esempio,  in  particolare  negli  Stati  Uniti,

l'introduzione di test genetici per una serie di malattie solleva preoccupazioni riguardo il loro

utilizzo da parte dei datori di lavoro o delle assicurazioni sanitarie.155

Questo tipo di questioni mettono in luce la scarsa consistenza delle argomentazioni che fanno

appello all'oggettività della scienza biomedica, e rendono evidenti le intersezioni critiche che

esistono tra la scienza, la società e la cultura delle istituzioni. Infatti questi aspetti si estendono

oltre  i  confini  della  scienza  e  della  medicina,  e  diventano  un punto  da  cui  analizzare  la

relazione  tra  l'economia  politica,  il  sistema  di  valori  e  le  istituzioni  culturali  egemoni.

L'azione dei movimenti sociali per la salute quindi apre la strada per una critica più profonda

ai sistemi dominanti e ai loro effetti avversi sulla salute della popolazione, e propone una

prospettiva  di  riappropriazione  del  processo  democratico  in  opposizione  al  controllo  del

potere e dell'autorità.137 

La  salute,  in  quanto  questione  pervasiva  nelle  società  moderne  e  importante  campo  di

realizzazione e investimento dei sistemi di  welfare, diventa inevitabilmente una sfera in cui

vengono indirizzati diversi tipi di malessere, di preoccupazioni e rivendicazioni, siano essi di

carattere  sanitario,  sociale,  politico  o  economico.  È noto  infatti  come nei  periodi  di  crisi

economica e aumento della disoccupazione e del disagio sociale, alla contrazione della spesa

pubblica e dei servizi si scontra un aumento di richiesta di assistenza da parte del pubblico.156 

Parallelamente, in un contesto in cui la degradazione ambientale si è sensibilmente aggravata

in un breve arco di tempo (spesso nella complicità o incapacità di controllo delle istituzioni)

diventa  più  immediata  la  relazione  tra  salute  e  contesto  socio-economico,  politico,

istituzionale ed ecologico: questo porta alla richiesta di una più stretta regolamentazione dei

processi  di  produzione  industriale  così  come di  una maggiore  partecipazione  democratica

nella  costruzione  delle  politiche  ambientali.  Una  ripercussione  importante  di  queste

rivendicazioni è che aumenta la percezione delle persone di avere il diritto e l'autorevolezza di

influenzare le politiche pubbliche per la salute, cosa che diventa più efficace quando avviene

attraverso la mobilitazione collettiva. Per esempio, il movimento per la salute delle donne ha

contribuito a trasferire potere dall'autorità medica alle donne stesse, stabilendo un importante

precedente per molti altri movimenti.137 Come dice infatti Morgen: 'A oggi, il movimento per

la salute delle donne è riuscito a dimostrare che il miglioramento della salute delle donne non

dipende soltanto dai progressi tecnologici in medicina, ma dalle pratiche e politiche sociali

orientate all'eradicazione della povertà, del sessismo, del razzismo, dell'omofobia e di altre

forme di discriminazione e ingiustizia.'139
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Una proposta di classificazione

Per quanto i  movimenti  sociali  per la salute siano per loro natura intersettoriali,  Brown e

Zavetowski  propongono  una  classificazione  che  ne  guida  analiticamente  lo  studio.

Distinguono quindi tre tipi di movimenti sociali: 

-  i  movimenti  per  l'accesso  alle  cure,  che  portano  avanti  rivendicazioni  per  l'equità  e  il

miglioramento dei servizi sanitari, per le riforme sanitarie e per l'estensione della copertura

per le persone non tutelate;

- i movimenti  incorporati,  che comprendono persone coinvolte in esperienze di malattia e

disabilità  e  che,  mettendo  al  centro  l'esperienza  di  sofferenza,  muovono  una  critica  alla

scienza  su  questioni  come  eziologia,  diagnosi,  trattamento  e  prevenzione.  I  movimenti

incorporati  includono  anche  le  contestazioni  che  riguardano  patologie  controverse  o  non

riconosciute,  che la conoscenza medica attuale non è in grado di spiegare o che vengono

ricondotte  a  complesse  eziologie  ambientali.  I  partecipanti  a  questi  movimenti  non

necessariamente soffrono delle condizioni per cui si mobilitano, anche se possono percepirsi

in  una situazione di  rischio (accade per  esempio nei  movimenti  legati  al  tumore al  seno,

all'AIDS e ai rischi legati al fumo);

-  i  movimenti  sociali  'di  categoria',  che  denunciano  le  disuguaglianze  in  salute  e  la

discriminazione  basata  su  classe,  razza,  genere,  comportamento  sessuale.  Includono  ad

esempio i movimenti per la salute delle donne, i movimenti per la salute di gay, lesbiche e

trans, e i movimenti per la giustizia ambientale. 137 157

I  movimenti  per  la  salute  si  collocano spesso  all'intersezione  tra  queste  tre  categorie:  ad

esempio,  il  movimento per la salute delle donne può essere visto come un movimento di

categoria,  ma al tempo stesso rivendica questioni inerenti  l'accesso alle cure e comprende

elementi di movimento incorporato (come per esempio rispetto alle istanze che contestano la

diagnosi psichiatrizzante di 'sindrome premestruale'). O ancora i movimenti per la giustizia

ambientale, che si concentrano sulle patologie e il rischio legati all'esposizione ambientale,

rappresentano sia movimenti incorporati che movimenti di categoria. 

Nel loro lavoro, Brown e Zavetoski approfondiscono in particolare i movimenti incorporati e

ne analizzano l'esperienza attraverso l'approccio teorico degli studi su scienza e tecnologia

(science and technology studies, STS). Sostengono come molti movimenti sociali per la salute

riescano a raggiungere dei risultati grazie alla costruzione di alleanze strategiche tra l'ambito

sanitario e altri settori, come quello ambientale. Queste relazioni strategiche possono essere

comprese  all'interno  dell'analisi  delle  ripercussioni  dei  movimenti  sociali,  e  a  loro  volta

producono ricadute sia alterando le condizioni politiche e culturali del contesto esterno in cui
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si muovono, sia attraverso il cambiamento degli individui, dei gruppi e delle regole interne al

movimento  stesso.158 Il  movimento  ambientale  contro  il  cancro  al  seno  è  un  esempio

emblematico in questo senso: costruendosi all'intersezione di movimenti per la salute delle

donne, dell'attivismo sull'AIDS e di movimenti ambientalisti, sviluppa un'analisi che spazia

dal trattamento alle disuguaglianze di genere; le conseguenti ripercussioni stanno sia sul piano

della  politicizzazione  dell'esperienza  di  malattia  per  gli  attivisti  stessi  e  per  l'opinione

pubblica, sia sul piano delle rivendicazioni intersettoriali verso le istituzioni pubbliche, per

politiche volte alla tutela dei diritti e dell'equità. La capacità di costruire alleanze nasce dal

fatto  che i  movimenti  per  la  salute  sono per  loro natura intersettoriali,  e  in  questo modo

riescono a rafforzare la capacità di  influenzare il  contesto politico e scientifico, adottando

diverse  strategie  come azioni  legali,  influenza  sulla  ricerca,  utilizzo  di  repertori  culturali,

utilizzo dei media, azioni a livello politico per aumentare il controllo pubblico dei processi

decisionali e regolatori.137

L'impatto e le ripercussioni

Ci sono almeno tre modalità in cui i movimenti per la salute possono avere un impatto sul

contesto sociale. In primo luogo, essi agiscono tramite cambiamenti nei sistemi sanitari e di

salute pubblica,  sia in termini di  offerta di  servizi  che di politiche e regolamentazioni.  In

secondo  luogo,  producono  cambiamenti  nella  scienza  medica,  tramite  la  formulazioni  di

nuove ipotesi e nuovi approcci metodologici alla ricerca, oltre che modificando le priorità di

allocazione delle risorse.  Infine,  promuovono cambiamenti  nella società civile tramite una

democratizzazione delle istituzioni che orientano la ricerca medica e le politiche sanitarie.137

Per David Hess inoltre, i movimenti sociali per la salute, inclusi gli approcci proposti dalle

medicine  alternative,  mettono in discussione  l'autorità  del  sapere  medico  e  del  'progresso

paternalistico' e aprono lo spazio alla 'costruzione pubblica della scienza', processo nel quale i

movimenti sociali e le organizzazioni di advocacy giocano un ruolo chiave.159

La costruzione  dal  basso  della  conoscenza  è  un  aspetto  comune a  tutte  le  espressioni  di

movimento:  la  letteratura  riconosce  l'emersione  dei  nuovi  movimenti  sociali  negli  anni

Settanta come un momento importante per le forme innovative di costruzione collettiva del

sapere, che si basano sull'esperienza personale di disuguaglianza e oppressione vissuta dagli

attivisti.132  160 161 I nuovi movimenti sociali per primi cominciano a mettere in discussione la

costruzione  sociale  e  politica  della  conoscenza  'esperta'  e  le  norme  istituzionali  che  ne

originano,  e  scatenano  in  opposizione  processi  di  autoformazione  che  cominciano

dall'esperienza concreta delle persone coinvolte e che rappresentano un passo importante per
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l'autodeterminazione della collettività. In questi termini ad esempio, il movimento femminista

attraverso l'introduzione dell'esperienza diretta delle donne nel dibattito pubblico, ha giocato

un ruolo decisivo nel cambiamento di politiche istituzionali, nella legislazione, nell'accesso ai

servizi, nei codici sociali e culturali delle società occidentali.162 

Al di là delle istanze più strettamente legate all'ambito sanitario, storicamente i movimenti

sociali hanno un impatto significativo sui fattori sociali,  economici, politici e culturali che

informano le disuguaglianze in salute. La storia fornisce importanti esempi sul ruolo delle

mobilitazioni sociali nel cambiamento delle politiche pubbliche e delle norme culturali, sia nei

servizi di salute che sui determinanti sociali: gli anni Settanta in Italia sono infatti significativi

in  questo  senso,  basti  pensare  alla  lotta  antimanicomiale  e  al  movimento  per  la

deistituzionalizzazione degli ospedali psichiatrici che hanno portato alla Legge 180; al ruolo

del movimento femminista, dei consultori e dei centri per la salute delle donne autogestiti,

degli asili nido nelle fabbriche e delle cliniche per l'aborto (al tempo illegale) nel condurre alla

Legge 194.163 O ancora, pensiamo al movimento della medicina critica degli anni Settanta e

alla costruzione di strutture sanitarie di base e di collettivi sanitari nei quartieri urbani come

momenti di avanguardia per l'istituzione del Sistema Sanitario Nazionale con la Legge 833.164

Anche quando non insistono primariamente sull'ambito sanitario, i movimenti sociali giocano

un ruolo esplicito nello sfidare le strutture di potere e gli assi di oppressione, promuovendo

l'equità in salute attraverso l'azione sui determinanti sociali come ad esempio l'accesso al cibo,

alla  terra,  alla  casa,  all'istruzione,  al  reddito.154  161  Per  molti  autori  infatti,  combattere  le

disuguaglianze sociali  e in salute non può prescindere dalla costruzione di un movimento

sociale e politico per la giustizia e l'equità,  che sia in grado di sfidare il  sistema politico

economico  neoliberista  e  il  suo  impianto  di  valori  incentrato  sull'individualismo  e  la

competizione.165 Fran  Baum  suggerisce  di  intersecare  sia  l'azione top-down di  politiche

pubbliche mosse da un sincero impegno per la giustizia, sia la spinta bottom-up dei movimenti

dal  basso,  in  modo  da  potenziare  sinergicamente  l'azione  sui  determinanti  societari  della

salute e le lotte per l'equità che provengono da contesti sociali differenti.166 In questo scenario

complesso,  Labonté  e  Laverack  fanno  presente  come  sia  più  comune  mobilitare  la

popolazione su questioni singole, puntuali e semplici anziché problematiche complesse che

spaziano nel campo politico e sociale; inoltre, continuano, è più facile ottenere risultati su

delle questioni mediche definite rispetto a un più ampio lavoro sui determinanti sociali della

salute.96 Per questa ragione, talvolta i movimenti sono costretti a rivendicare le proprie istanze

in un linguaggio che riflette quello dominante al fine di essere riconosciuti come interlocutori,

e le vertenze specifiche che portano avanti vengono separate dai più ampi obiettivi di giustizia
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sociale.167 Questi  passaggi  pongono  alcune  delle  sfide  attuali  dei  movimenti  sociali,  e  il

carattere intersettoriale dei movimenti per la salute può essere da spunto per il superamento

dei limiti che viene posto dal confronto con le strutture istituzionali. 

1.3.2 Alcuni esempi significativi

Treatment Action Campaign 

La storia della Treatment Action Campaign (TAC) racconta come un movimento dal basso

può sfidare strutture di potere e ottenere dei risultati importanti: nello specifico la campagna,

che prende vita in Sud Africa nel  1998, rappresenta un successo dei  movimenti  contro il

monopolio delle multinazionali del farmaco che si realizza attraverso una combinazione di

azioni dimostrative pubbliche e di azioni legali.135 La TAC comincia la sua azione sull'accesso

ai farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'HIV a partire dalla mobilizzazione di gruppi di

auto mutuo aiuto, e diventa presto una campagna nazionale con un'organizzazione ramificata

in tutte le province del Sud Africa. La rivendicazione all'origine è sostenuta da due persone

indignate per la mancata risposta del governo sudafricano alla pandemia di HIV, e da subito

coinvolge  sia  cittadini  bianchi  che  neri  e  organizzazioni  di  diverso  tipo,  come  anche  il

personale dei  servizi  sanitari  ed educativi.  Il  fatto  che l'azione della  campagna origini  da

questi  servizi  fa  sì  che  si  costruisca  un'ampia  base  di  attivismo locale  comunitario,  e  in

particolare  attraverso  il  lavoro  educativo  aumenta  sensibilmente  il  numero  di  persone

coinvolte  in  diverse  strategie  di  advocacy:  tra  queste,  alcune  sono  azioni  moderate  che

percorrono le vie istituzionali, altre invece prendono forma in azioni dirette antagoniste.168 

La TAC rappresenta solo una delle sollevazioni sociali del Sud Africa post-apartheid, ma uno

degli  aspetti  del  suo valore sta  nel fatto che essa sia la prima mobilitazione che vede un

supporto  popolare  di  dimensioni  enormi.169 Inoltre  il  suo  importante  successo  contro  le

imprese  farmaceutiche  multinazionali  a  supporto  dei  tentativi  del  governo  sudafricano  di

importare farmaci antiretrovirali più economici, rappresenta un esempio concreto di sfida alla

globalizzazione  neoliberista,  che  diventa  possibile  grazie  alla  solidarietà  internazionale

largamente incontrata, soprattutto nei paesi del Nord. Infatti la TAC si configura come una

campagna per l'accesso al trattamento ma inserita in un più ampio dibattito sui diritti umani,

sulla ridistribuzione delle risorse e del potere tra classi sociali e all'interno dell'allora nascente

movimento  no  global. Rappresenta  inoltre  un  passaggio  culturale  importante  contro  la

stigmatizzazione sociale delle persone sieropositive per HIV oltre i confini del Sud Africa, e
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diventa un modello per altri movimenti per i diritti sociali ed economici e per il monitoraggio

delle politiche pubbliche. 96

Fig. 4. Manifestazione di piazza della Treatment Action Campaign (1998).

Framework Convention on Tobacco Control

Di  origine  più  istituzionale,  l'esempio  della  Framework  Convention  on  Tobacco  Control

(FCTC) è di particolare interesse in quanto consiste in una politica pubblica globale in materia

sanitaria: è un trattato internazionale sancito nel 2005 sotto la guida dall'OMS in risposta alla

diffusione  globale  dell'abitudine  al  fumo,  in  particolare  nei  paesi  in  via  di  sviluppo.170

L'aumento delle evidenze scientifiche degli  effetti avversi  del fumo insieme a una sempre

maggiore pressione da parte di ricercatori e di movimenti sociali, portano a partire dagli anni

Novanta  a  una  maggiore  attenzione  sulle  politiche  riguardanti  il  fumo e  fanno  diventare

questo uno dei temi centrali dell'agenda della salute globale. A partire dall'impegno di attiviste

come Ruth Roemer e Allyn Taylor nel 1993, la FCTC viene negoziata tra OMS, stati membri

e organizzazioni della società civile tra il 1999 e il 2003, e viene riconosciuta come il primo

trattato internazionale per la salute pubblica, o la prima politica pubblica di salute globale.171

172 Approvata all'Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2003, entra in vigore dal 2005

e stando ai dati di marzo 2015, viene ratificata in 180 paesi.173 Il trattato finale è più morbido

rispetto  alle  istanze  sostenute  dai  movimenti  implicati  nella  negoziazione;  anzi,  la  sua

mancata  radicalità  è  la  risultante  dell'influenza  dell'industria  del  tabacco  e  dei  governi

conniventi, e questo fa sì che alcune questioni chiave non vengano direttamente affrontate.174

Nonostante il successo annunciato della FCTC nel campo della salute pubblica, molti paesi, in

particolare  del  Sud  del  mondo,  incontrano  diverse  difficoltà  nella  sua  implementazione,

inclusa la scarsità di finanziamenti che le viene riservata: infatti va riconosciuto che a livello

globale gli investimenti sul controllo dell'abitudine al fumo sono estremamente bassi rispetto
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ai profitti delle multinazionali del tabacco e alle entrate dei governi ottenute dalla vendita

delle sigarette.175 Nei paesi del sud in particolare, la difficoltà di un reale controllo del fumo si

sovrappone  alla  fragilità  dei  sistemi  di  salute.  A livello  globale  infine  va  ricordato  che

l'abitudine al fumo è diffusa principalmente tra le popolazioni vulnerabili, e di conseguenza

necessita di un approccio complesso che metta al centro l'architettura economica e politica

globale e i processi di  esclusione sociale.174  Questi  sono alcuni aspetti  su cui i movimenti

impegnati  in  questa  vertenza  continuano  a  fare  advocay attraverso  la  Framework

Conventional Alliance, piattaforma creatasi nel 1999 e che da sempre svolge un ruolo chiave

prima  nella  negoziazione  del  trattato,  poi  nel  proporre  emendamenti  più  radicali  e  nel

monitorare la sua implementazione da parte dei governi.96 

La guerra dell'acqua di Cochabamba

Volendo andare oltre al campo sanitario, la guerra dell'acqua che si svolge in Bolivia nell'anno

2000  narra  una  storia  particolarmente  significativa.  Nel  1999,  su  insistenza  della  Banca

Mondiale,  l’impresa  municipale  che  gestisce  l’acqua  di  Cochabamba  viene  privatizzata

attraverso  un  accordo  fra  il  Governo  boliviano  di  Hugo  Panzer  Suarez,  ex  colonnello  e

dittatore  del  Paese,  che  cede  per  40  anni  la  gestione  delle  risorse  idriche  della  regione

boliviana al consorzio Aguas del Tunari, controllato da un'impresa londinese che appartiene

alla multinazionale statunitense  Bechtel Corporation. Nel giro di pochi mesi gli abitanti di

Cochabamba vedono aumentare le tariffe dell'acqua del 300%, mentre le condizioni precarie

delle  reti  idriche  e  fognarie  non  subiscono  alcuna  operazione  di  mantenimento  o

miglioramento.176 La spesa media dell’acqua giunge a livelli tali da costituire un limite alla

sussistenza delle famiglie, e contemporaneamente viene vietata la raccolta dell’acqua piovana

e vengono privatizzate le fonti naturali gestite dai contadini, da sempre custodi delle acque

delle Ande. 

Alla  fine  del  1999  viene  costituita  la Coordinadora  de  Defensa  del  Agua  y  de  la  Vida

(Comitato di difesa dell'acqua e della vita), un coordinamento fra diversi settori della società

sia  cittadina,  contadina  e  operaia,  che  organizza  uno sciopero  generale  di  quattro  giorni.

All’inizio del 2000 cominciano le prime manifestazioni popolari: la popolazione marcia nelle

strade di Cochabamba contro il  governo e occupa le principali  piazze per tutelare l'acqua

come bene comune, come 'bene fondamentale per la vita, denunciando davanti all'umanità che

essa non può e non deve  considerarsi  esclusivamente  come un bene  commerciale'.177 Nel

corso della manifestazione viene stilata la Dichiarazione di Cochabamba, in cui si chiede la

difesa del diritto universale all’acqua. Il governo risponde con una dura repressione: molti
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attivisti vengono arrestati, in una manifestazione ci sono cinque morti e decine di e feriti, e i

mezzi di informazione vengono messi sotto censura. Ben presto, quando  giungono i contadini

dalla regione del Tropico e i minatori dagli Altipiani, la Guerra di Cochabamba diventa la

guerra di tutto il popolo boliviano. In sei giorni di mobilitazioni il governo si ritrova dunque

costretto  ad  abrogare  la  legge  sulle  concessioni  pubbliche  e  l’azienda  municipale  viene

consegnata al  popolo.  Inoltre  alla  Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida viene

riconosciuto  il  ruolo  di  fissare  le  linee  guida  per  una  gestione  democratica  dell’acqua

attraverso assemblee pubbliche e partecipate. 

In seguito all'espulsione dell'impresa privata, la multinazionale statunitense Bechtel e l'italiana

Edison che nel frattempo entra nella trattativa, chiedono un risarcimento di oltre 25 milioni di

dollari per mancato profitto, citando il governo boliviano in giudizio al CIADI - il Centro

internazionale interno alla Banca Mondiale per la risoluzione delle controversie relative agli

investimenti. Nel novembre 2005, in seguito ad azioni dimostrative congiunte da parte dei

movimenti  sociali  boliviani,  italiani e spagnoli,  le  multinazionali  del consorzio  Aguas del

Tunari iniziano  le  trattative  con  il  nuovo  governo  boliviano  per  ritirare  la  richiesta  di

risarcimento avanzata presso il CIADI per il mancato guadagno. A inizio 2006 il caso Bechtel

si risolve con un patteggiamento tra le parti per la somma simbolica di pochi centesimi. È la

prima volta nella storia che una multinazionale si ritira dal CIADI di fronte alle pressioni dei

movimenti internazionali.176 Gli anni che seguirono segnano la volontà del paese di riscattare

la memoria storica e i valori che si ricollegano a una visione ancestrale del mondo, tipica dei

popoli  originari  delle  Ande.  Per  il  popolo  boliviano,  tutto  ciò  che  viene  donato  dalla

Pachamama (che in lingua quequa significa Madre Terra) è un dono di tutti e per tutti. Sotto

la  guida  del  primo  presidente  indigeno,  Evo  Morales,  viene  sancita  l'importanza  della

dimensione indigena nel  paese e viene proposto un nuovo testo costituzionale,  varato nel

2009, che presenta un costante richiamo alla tutela dei beni comuni e un capitolo specifico

sulla protezione e gestione delle risorse naturali. L'acqua diviene un diritto, come dicono le

seguenti parole tratte dalla Costituzione boliviana: 'L'acqua costituisce un diritto fondamentale

per la vita, all'interno della sovranità popolare. Lo Stato promuoverà l'uso e l'accesso all'acqua

sulla base di principi di solidarietà, equità, diversità e sostenibilità. Le risorse idriche in tutte

le loro forme [...] non potranno essere oggetto di appropriazione privata e tanto queste quanto

i suoi servizi non verranno dati in concessione e sono soggetti ad un regime di licenze, registri

e autorizzazioni conformi alla Legge'.178
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Fig. 5. La guerra dell'acqua di Cochabamba (2000).

Noi non segnaliamo

In Italia, un esempio importante di movimento per il diritto alla salute è rappresentato dalla

campagna 'Noi  non segnaliamo'.  Alla  fine del  2008,  durante la  discussione  del  Pacchetto

Sicurezza,  sei  senatori  appartenenti  alla  Lega  Nord  presentano  due  emendamenti  che

minacciano  gravemente  l'accesso  alle  cure  per  gli  stranieri  sprovvisti  di  permesso  di

soggiorno.  I  due  emendamenti  infatti  propongono  di  modificare  l'Art.  35  della  legge

sull'immigrazione Turco-Napolitano (Legge 286 del 1998) che garantisce l'accesso alle cure

territoriali e ospedaliere per gli immigrati privi di documenti e sancisce il divieto di segnalare

la posizione di irregolarità, fatta eccezione per i casi in cui sussiste l'obbligo di segnalazione

al pari di tutti i cittadini. L'applicazione di questi emendamenti rappresenta una barriera di

accesso alle cura insormontabile, si presta alla costruzione di un sistema di cure parallelo e

illegale e incoraggia fortemente processi di discriminazione e disgregazione sociale basati sul

razzismo.179

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), rete che da sempre rappresenta un

riferimento in Italia per la normativa sull'accesso alle cure degli stranieri, organizza da subito
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una  campagna  contro  l'approvazione  delle  modifiche  proposte.  Si  crea  così  un'ingente

mobilitazione che coinvolge gli ordini professionali di medici, giuristi, diversi professionisti

sanitari,  e  ancora  molte  società  scientifiche  e  organizzazioni  della  società  civile,

organizzazioni  non  governative,  accademici,  gruppi  di  volontariato,  organizzazioni  di

comunità migranti, numerosi movimenti sociali e di studenti. In breve si schierano contro la

proposta di emendamento diverse aziende sanitarie locali e assessorati regionali alla salute. Il

17 marzo 2009 viene costruita a livello nazionale una giornata di mobilitazione che genera

una grande partecipazione in diverse città italiane.  Il  risultato è che il  27 aprile del 2009

l'emendamento viene cancellato dalla proposta di legge.180

La campagna 'Noi non segnaliamo' rappresenta una delle lotte più significative nel campo

della  salute  avvenute  in  Italia  negli  ultimi  decenni.  Nonostante  alcune  difficoltà  come la

scarsità  di  finanziamenti  su  cui  contare,  questa  mobilitazione  raccoglie  tale  successo

principalmente perché si fonda sul diritto alla salute, principio intoccabile e garantito dalla

Costituzione Italiana; perché vede la partecipazione diretta dei professionisti  sanitari e dei

loro  ordini  professionali,  categorie  che  esercitano  una  certa  influenza  sulle  politiche

pubbliche; perché la mobilitazione si fonda su un'ampia partecipazione dal basso e la SIMM

riesce a costruire una rete ramificata tra differenti ambiti e livelli di organizzazione sociale,

che vanno dall'accademia alle comunità migranti, dalle società scientifiche alle organizzazioni

di volontariato, dai servizi sanitari agli ambiti di movimento.181

Fig. 6. Giornata di mobilitazione nazionale della campagna 'Noi non segnaliamo'.  (Fonte www.simmweb.it)
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1.3.3 Un movimento di movimenti: il People's Health Movement

Mi piace chiudere questa sezione introduttiva e più teorica con un'esperienza affascinante a

cui partecipo da anni, che è stata senza ombra di dubbio il mio impegno principale durante la

scuola  di  specializzazione  e  il  filo  rosso  del  mio  intendere  il  lavoro  in  salute.  Parlo  del

People's Health Movement (PHM), un movimento globale di attivisti per la salute presente in

oltre  90  paesi,  che  comprende  movimenti  dal  basso,  associazioni,  organizzazioni  non

governative,  accademici,  società  scientifiche,  professionisti  sanitari,  guaritori  tradizionali,

attivisti impegnati sia nell'ambito sanitario che in altri campi come il genere, il cibo, la difesa

dei territori. Più che un movimento si può definire come una 'rete di reti' che intreccia realtà

molto diverse tra loro nel comune intento di promuovere il diritto alla salute per tutti e la

giustizia e l'equità. 

Voci inascoltate per affermare giustizia ed equità

Fin dalla sua origine, il PHM trae forte ispirazione dalla filosofia della Primary Health Care

(PHC): si rifa alla Dichiarazione di Alma Ata e riafferma la PHC come strategia per la salute

per  tutti  e  promuove un approccio che sappia farsi  carico anche delle  dimensioni  sociali,

politiche, ambientali ed economiche di salute e malattia. Il PHM nasce nel 2000 in seno al

movimento  no  global,  quando  movimenti  sociali,  accademici,  operatori  sanitari,  attivisti,

guaritori tradizionali si riuniscono nella prima People's Health Assembly (PHA), l'assemblea

per  la  salute  dei  popoli,  a  Savar  in  Bangladesh,  dove  partecipano  quasi  1500  persone

provenienti da 92 paesi diversi.182 Durante questa prima assemblea mondiale viene stilata e

approvata la Carta per la salute dei popoli (People's Charter for Health), che diventa l'atto

fondativo del movimento. La bellezza e la potenza di questo manifesto si esprimono già dalle

prime righe, in cui le prospettive dell'economia politica della salute e della medicina sociale

irrompono con un'analisi netta e puntuale sulle responsabilità delle disuguaglianze in salute.46

La Carta,  che 'si  fonda sulla  prospettiva  dei  popoli  la  cui  voce,  se  non del  tutto,  è  stata

raramente  ascoltata  prima',  nel  preambolo  afferma  che  'la  salute  è  una  questione  sociale,

economica e politica ma soprattutto un diritto umano fondamentale. Disuguaglianza, povertà,

sfruttamento, violenza e ingiustizia sono le radici della mancanza di salute e della morte di

gente povera ed emarginata. Salute per tutti significa sfidare interessi potenti, combattere la

globalizzazione  e  cambiare  drasticamente  le  priorità  politiche  ed  economiche.'  La  Carta

procede delineando come la globalizzazione neoliberista abbia modificato profondamente la

salute dei popoli a livello mondiale, l'accesso alle cure e ad altri servizi sociali; descrive come
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povertà  e  fame  siano  in  continua  crescita  e  come  la  forbice  delle  disuguaglianze  si  sia

allargata  tra  paesi  e  all'interno  dei  paesi.  Mette  l'accento  sul  fatto  che  ampie  fette  della

popolazione mondiale ancora non hanno accesso al cibo, all'educazione, all'acqua potabile,

all'alloggio, alla terra e alle sue risorse; che il degrado ambientale va peggiorando in modo

allarmante e l'espropriazione dei territori rappresenta una reale minaccia per la salute. Esprime

una  forte  preoccupazione  per  l'ondata  di  nuovi  conflitti.  Punta  il  dito  contro  le  politiche

neoliberiste imposte da un piccolo gruppo di governi potenti e da istituzioni internazionali

come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e L'Organizzazione Mondiale del

Commercio,  e  dalle  attività  non regolamentate  di  imprese multinazionali.  Infine fa  notare

come i servizi pubblici, schiacciati dalla contrazione della spesa pubblica e dai processi di

aziendalizzazione  e  privatizzazione,  non  sono  in  grado  di  rispondere  ai  bisogni  della

popolazione e corrono il rischio di diventare meno accessibili e meno equamente distribuiti.

Fornendo degli spunti di mobilitazione rispetto ai temi trattati,  la carta diviene una chiamata

all'azione  per  il  diritto  alla  salute  per  tutti  e  per  costruire  una  cultura  della  salute  che

incominci  dalla  voce di  chi  sta  in  basso.  Dice la  Carta:  'Equità,  sviluppo ecologicamente

sostenibile e pace sono il cuore della nostra filosofia per un mondo migliore, un mondo in cui

una vita sana per tutti sia una realtà; un mondo che rispetti, apprezzi e celebri la vita e le

diversità;  un  mondo  che  permetta  il  fiorire  del  talento  e  delle  abilità  individuali  per

l'arricchimento  reciproco;  un  mondo nel  quale  la  voce  della  gente  guidi  le  decisioni  che

modellano le nostre vite.'46

Fig. 7. People's Health Assembly a Savar, Bangladesh (2000).

61



Organizzazione a maglie larghe per includere la diversità

Attualmente il PHM è attivo in circa 70 paesi e la forma a maglie larghe che si dà permette di

lasciare spazio a istanze diverse che si incontrano nella comune lotta per il diritto alla salute.

Il PHM infatti  funziona in 'circoli paese' cioè in gruppi nazionali, o più spesso locali, la cui

azione dipende dalle lotte del contesto locale: sono infatti le persone stesse che abitano quei

territori che definiscono le priorità del movimento. Sostenendo le rivendicazioni territoriali il

PHM  fa  quindi  da  amplificatore  alle  voci  dal  basso  e  costruisce  una  rete  di  solidarietà

internazionale nella quale si incontrano diverse lotte locali. 

Esistono  anche  i  coordinamenti  regionali  del  PHM  (che  ricalcano  le  regioni  definite

dall'OMS) la cui funzione è quella di facilitare la costruzione della rete tra movimenti locali e

circoli paese incoraggiando il sostegno reciproco, la condivisione e il mutuo apprendimento.

Il  compito  di  far  incontrare  le  lotte  territoriali  in  una  prospettiva  globale  spetta  al

coordinamento globale del movimento, che si occupa di alcuni progetti attraverso i quali il

PHM diventa uno spazio di confronto per la costruzione di analisi dei processi globali e per

l'organizzazione di campagne di advocacy, mobilitazioni e resistenze; in questo modo il PHM

vuole contribuire alla costruzione di un ponte tra la dimensione locale e globale attraverso la

tessitura di reti di solidarietà e collaborazioni.183 I programmi globali del PHM sono: 

- le  People's Health Assembly  (PHA): alla prima assemblea 'fondativa' in Bangladesh sono

seguiti altri due incontri mondiali del movimento, uno nel 2005 a Cuenca in Ecuador, e uno

nel 2012 a Cape Town in Sud Africa. Le PHA rappresentano straordinari luoghi di confronto e

condivisione,  di  mutuo  apprendimento  in  cui  la  conoscenza  si  costruisce  a  partire  dalle

esperienze concrete delle persone nei loro territori;

-  il  Global  Health  Watch (GHW):  è  un  rapporto  sulle  condizioni  di  salute  del  pianeta

alternativo  al World  Health  Report.  Dal  2005  sono  state  pubblicate  quattro  edizioni  del

rapporto, tutte accomunate dall'integrazione di analisi approfondite sull'economia politica in

salute ed esempi di alternative esistenti, lotte e resistenze alle politiche neoliberiste. Il GHW

infatti raccoglie ampie documentazioni sulle mobilitazioni nei diversi paesi nell'ambito della

sanità e l'accesso alle cure, ma anche in molti altri ambiti come ad esempio la difesa dei

territori e dei beni comuni. Costruendosi a partire da una prospettiva dal basso, il GHW vuole

rappresentare uno strumento di analisi sulle questioni attuali, globali e locali, con lo scopo di

dare strumenti per una trasformazione radicale dell'approccio alla salute e della mobilitazione

in questo campo;184

-  la  International  People's  Health  University  (IPHU)  è  il  più  importante  programma  di

formazione e ricerca del movimento. Si tratta di corsi intensivi sulle lotte per la salute, vere e
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proprie 'palestre di movimento' la cui partecipazione è aperta ad attivisti di diversi paesi, in

cui  è possibile confrontarsi su esperienze e resistenze, collocandole in quadro di analisi di

economia politica della salute;185

-  il  WHO  watch:  è  il  progetto  di  monitoraggio  delle  attività  dell'OMS,  attualmente  il

principale focus delle iniziative sulla democratizzazione della governance globale della salute.

Attraverso questo progetto il PHM partecipa attivamente ai lavori delle strutture di governo

dell'OMS, portando la prospettiva critica del movimento e contribuendo alle discussioni con

l'analisi  dei  processi  di  potere  e  il  loro  impatto  sulla  salute.  Inoltre  l'ampia  e  dettagliata

documentazione che gli attivisti del WHO watch producono, messa a disposizione della rete

internazionale del movimento, è un'importante risorsa per l'advocacy e la mobilitazione anche

nei contesti locali;186

-  la  Health  for  All  Campaign (HFAC):  è  l'insieme delle  campagne che  il  PHM sostiene.

All'interno di questo framework  convergono infatti mobilitazioni locali e globali sui diversi

temi, come quelle sui sistemi sanitari e l'accesso alle cure, su mercato e salute, sul genere,

sull'ambiente e l'industria estrattiva, sulla sovranità alimentare, sul diritto del lavoro. Il far

rientrare  le  campagne  tematiche  e  locali  nella  stessa  matrice  vuole  mettere  in  luce  le

interconnessioni esistenti tra i processi di espropriazione a cui ci si oppone indipendentemente

dalla prospettiva specifica da cui li si guarda.183

Fig. 8. Campagna del PHM Philippines, durante la PHA3 (Cape Town, 2012).
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Risignificare il diritto alla salute per costruire una prospettiva di riappropriazione

Con gli  strumenti  di  critica di  cui  si  dota,  e  fondandosi  sulle  rivendicazioni  concrete  dei

popoli, il  People's Health Movement vuole andare alla radice del significato di 'diritto alla

salute'.  Per  il  PHM  il  progressivo  indebolimento  dei  sistemi  sanitari  pubblici,  l'erosione

dell'accesso universale alle cure, lo sfruttamento e la degradazione delle condizioni di vita

sono fenomeni globali determinati da politiche tecnocentriche imposte a supporto del profitto

di  pochi  soggetti  potenti.  La  violazione  dei  diritti  umani  non  è  accidentale,  ma  è

inequivocabilmente dovuta a rapporti di forza politici ed economici che si concretizzano nelle

diverse  forme  della  violenza  strutturale.  Di  queste  forme  dell'oppressione  soffrono  in

particolare le popolazioni più povere e vulnerabili, le cui posizioni sono generalmente poco

influenti e rimangono inascoltate; in questo modo l'iniqua distribuzione di potere limita le

persone stesse a sfidare le condizioni di povertà e le violazioni dei diritti che subiscono, e si

genera così una riproduzione dei processi di  esclusione.  È per questo motivo che il  PHM

vuole partire  dalle  voci  di  chi  viene escluso,  per ribaltare  lo  sguardo sui processi  globali

adottando la lente di chi li subisce, per abitare i luoghi di riappropriazione della vita e della

dignità lì dove i movimenti dal basso rompono le forme del dominio e dello sfruttamento.187 

Nella prospettiva del PHM, il concetto di diritto alla salute va molto oltre a ciò che sta scritto

nella legislazione e nelle dichiarazioni: i diritti infatti si realizzano attraverso l'azione sociale e

il  cambiamento  delle  relazioni  di  potere.  In  un  contesto  dalla  crescente  esigenza  di  un

movimento globale per la salute e l'accesso alle cure, diventa fondamentale costruire una rete

ramificata di solidarietà e di mutuo apprendimento tra le lotte sostenute in ambiti diversi, in

una visione ampia della salute che sappia integrare le dimensioni quotidiane della vita e i

bisogni delle comunità.187 188

Fig. 9. Il coinvolgimento del PHM nella lotta per i diritti fondamentali (da Schuftan et al., 2009).
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Da questo sguardo infatti la salute è l'impegno della società per l'equità e la giustizia, e il

raggiungimento del diritto alla salute passa attraverso un cambiamento profondo e radicale del

sistema dominante. La realizzazione dei diritti in questo modo va molto al di là della loro

rivendicazione e  si  costruisce dentro alle  lotte  e  alle  storie  delle  persone resistenti:  come

sostengono  Belden Fields  e  Wolf-Dieter  Narr,  'Se  le  persone  non sono consapevoli  della

natura contestuale dei diritti umani e non comprendono che essi si realizzano solo attraverso

le lotte delle persone in carne e ossa che subiscono l'esperienza concreta di dominio, allora i

diritti umani vengono utilizzati fin troppo facilmente come strumenti di quel vero e proprio

dominio.'189 

La rabbia e l'ascolto: la lotta che si trova nella coerenza

La mia storia dentro al People's Health Movement incomincia appena prima dell'inizio della

scuola di specializzazione e la percorro tutta insieme ai miei compagni del Centro di Salute

Internazionale (CSI). A luglio 2012 a malincuore sono costretta a rinunciare alla  People's

Health Assembly di Cape Town, ma recupero in fretta nel 2013 entrando a far parte del gruppo

del WHO watch. Sempre nel 2013 partecipiamo al World Social Forum di Tunisi e alla IPHU

di Thessaloniki, indescrivibile vortice di intensità e coinvolgimento profondo che prende vita

tra le lotte della Grecia che resiste. Dal 2014 mi coinvolgo nel progetto di ricerca-azione sulle

pratiche dei movimenti sociali per la salute, di cui parlerò approfonditamente nel prossimo

capitolo. In quella che è stata la mia esperienza, il carattere inedito del PHM sta nel riuscire a

far incontrare la diversità: dentro al PHM si trovano così i guaritori tradizionali insieme agli

accademici o alle persone che lavorano all'OMS. Mi viene da sorridere se penso a quando per

un periodo ho coordinato un gruppo di lavoro del WHO watch a cui partecipavano studenti di

medicina europei, attivisti dell'America Latina, professionisti sanitari dall'Africa e personaggi

di spicco come Fran Baum e Ron Labonté. Quello che ho vissuto dentro al PHM non è solo il

tentativo  di  far  incontrare  la  diversità:  è  un  agire  per  decostruire  le  gerarchie,  per

decolonizzare le relazioni fra le persone dalle strutture di potere che vi insistono. Posso dire

allora che la bellezza del PHM sta nelle persone che lo compongono, nella loro capacità di

mettersi in discussione e di ascoltare l'altro; nella curiosità che ho percepito nei confronti delle

posizioni inusuali; nel dare dignità alle storie e alle esperienze di tutti; nell'impegno genuino

di chi lotta per la salute in diversi angoli del mondo indipendentemente dalla forma con cui

sceglie di farlo. In una parola, nella coerenza profonda tra il pensiero del movimento e le

pratiche, che ho avuto il privilegio di sperimentare in questi anni. Nel PHM tutte le voci sono

importanti e insieme ne formano una collettiva nella quale riverberano tonalità diverse: quelle
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gridate che esprimono la rabbia per l'ingiustizia si completano con quelle più riflessive che

suggeriscono strumenti per un'analisi, così che insieme possano trasformare la sofferenza in

resistenza  e  lotta  per  l'autodeterminazione.  Dice  in  un  passaggio  la  People's  Charter  for

Health: 

'La enfermedad y la muerte diaria nos enojan. No es porque haya tanta gente que se enferma

o que haya gente que se muere. Estamos enojados porque muchas enfermedades y muertes

tienen sus raíces en las políticas económicas y sociales que se nos imponen.' 

(Malattia  e  morte  ci  fanno indignare ogni  giorno. Non perché c'è  gente che si  ammala o

perché ci sono persone che muoiono. Siamo indignati perché tante malattie e morti affondano

le loro radici nelle politiche economiche e sociali che ci sono imposte.)46

Fig. 10. Visita alla Solidarity Clinic di Thessaloniki durante la IPHU (Grecia, 2013).
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Capitolo II

Costruire movimento in salute. 

Una ricerca-azione internazionale per la costruzione di relazioni,

saperi e pratiche per il cambiamento

Andando oltre all'approfondimento teorico dedicato al legame tra movimenti sociali e salute,

voglio ora guardare un po' più da vicino in che modo, con quali forme e pratiche i movimenti

sociali agiscono per la promozione della salute. L'interesse e la possibilità di andare a fondo

su questi aspetti nascono dalla mia partecipazione a un'esperienza incominciata nel 2014, cioè

il progetto internazionale di ricerca-azione partecipativa del  People's Health Movement dal

titolo Civil Society Engagement for Health for All.  Il progetto internazionale, che descriverò

nei dettagli in questo capitolo, vuole indagare le forme e le pratiche di partecipazione sociale

organizzata (cioè i movimenti sociali e la società civile) per la realizzazione del diritto alla

salute per tutti,  tramite l'azione sull'accesso ai servizi sanitari e sui determinanti sociali di

salute.  Nella  prima  parte  del  capitolo  intendo  descrivere  il  progetto  internazionale  e  la

metodologia  di  ricerca  scelta  dal  PHM per  la  sua  realizzazione.  Nella  seconda  parte  mi

focalizzerò  sulle  attività  che  in  Italia  sono nate  nel  contesto  del  progetto  e  che  vengono

condotte dal gruppo di ricerca nazionale.  

Il progetto di ricerca-azione sta contribuendo alla costruzione di reti e relazioni con numerose

realtà sia a livello locale che internazionale, e sta fornendo importanti strumenti per l'analisi

delle pratiche di movimento e per l'autoriflessività:  rappresenta la mia lente di osservazione e

il mio punto di partenza, da cui intendo espandere l'indagine per focalizzarla su alcuni aspetti

centrali per la promozione della salute: nel prossimo capitolo infatti cercherò di indagare in

modo  più  esplicito  e  approfondito  i  temi  dell'equità,  dell'accessibilità  e  del  cambiamento

sociale, interrogando, attraverso questa lente specifica, alcune esperienze di movimento legate

ai temi della sovranità alimentare e dei territori, con cui sento una forte vicinanza e in alcune

delle quali sono direttamente implicata. 
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2.1 La ricerca-azione internazionale Civil Society Engagement for Health for

All

Forse, la cosa migliore da fare per aiutare la danza 

è immaginare noi stessi come parte del 'movimento-zumbayllu'; 

girando, danzando, tutti e ognuno. 

Essere parte, senza pretendere 

di avere il controllo sulla meta finale. 

Raul Zibechi, 2008

Il progetto  Civil Society Engagement for Health for All  (CSE4HFA) prende vita da alcune

riflessioni  condivise  dentro  al  PHM sulle  pratiche  dei  movimenti,  a  partire  dal  2013.  La

proposta progettuale viene così formulata dal movimento e negoziata con l'ente finanziatore,

l'International Development Research Centre (IDRC), istituto di ricerca canadese fondato nel

1970  che  da  sempre  supporta  la  ricerca  scientifica  orientata  al  cambiamento  sociale,  in

particolare  nei  paesi  del  Sud  del  mondo  con  lo  scopo  di  costruire  strumenti  scientifici,

tecnologici e altre forme di conoscenza utili allo sviluppo sociale dei contesti in cui opera. 

2.1.1 Il progetto internazionale: il 'che cosa', il 'perché' e il 'con chi'

Il progetto di ricerca-azione internazionale si sviluppa sui seguenti assi: come i movimenti

sociali  agiscono  per  il  diritto  alla  salute  per  tutti  (Health  for  All,  HFA)  tramite  l'azione

sull'accesso  ai  servizi  sanitari  e  sui  determinanti  sociali  di  salute;  come  i  movimenti,  le

comunità, le organizzazioni della società civile e le reti possono partecipare più attivamente

alla lotta per il diritto alla salute; come i decisori politici possono interagire con tali lotte in

loro sostegno. 

Come già  descritto  nel  primo capitolo,  ci  sono numerosi esempi sul ruolo dei  movimenti

sociali nell'azione per il cambiamento sociale. Alla luce di questa considerazione, la ricerca

vuole interrogarsi su quali sono le circostanze (e come queste agiscono) che possono far sì che

i movimenti sociali abbiano un maggiore impatto sulla lotta per il diritto alla salute. Intende

quindi approfondire le dinamiche del cambiamento attraverso queste domande:
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-  Come  i  movimenti  sociali  influenzano  il  cambiamento  sociale?  Quali  dinamiche  del

cambiamento sociale sono guidate dai movimenti?

- Come avviene il cambiamento? Quali sono le pratiche che lo guidano?

- Come possono essere rafforzate? Ci sono dei principi alla base di queste pratiche?

- Questi principi possono essere applicati in contesti diversi? In che modo?

La maggior parte della ricerca scientifica sui movimenti sociali in salute è focalizzata a livello

locale, più raramente a livello nazionale, e sono pochi i lavori che indagano le implicazioni

globali per la lotta per il diritto alla salute.190 È però risaputo che l'accesso alle cure, come i

determinanti sociali di salute che si realizzano nei contesti locali, sono influenzati dai processi

globali  in  una  complementarietà  e  interrelazione  tra  il  piano  micro  e  quello  macro.  Ciò

nonostante, la ricerca che indaga questi aspetti è molto scarsa e l'impatto dei dispositivi di

governance globale sulle politiche locali è poco documentato, mentre una prospettiva globale

sui  processi  locali  va  adottata  per  comprendere  il  contesto  in  cui  si  vuole  agire  e  i

cambiamenti in atto.191 Inoltre la ricerca scientifica sui movimenti sociali, per quanto sia un

campo  di  indagine  applicato  da  diverse  discipline,  descrive  raramente  le  pratiche  di

coinvolgimento delle persone o le forme in cui esse si avvicinano e cominciano a partecipare

ai movimenti. Un altro aspetto critico per i movimenti sociali e poco indagato consiste nella

mobilizzazione di risorse materiali e immateriali necessarie al movimento stesso, questione

poco affrontata seppur essenziale per la sostenibilità dei qualsiasi forma organizzativa. Infine,

ci sono poche evidenze sul ruolo del supporto politico istituzionale ai movimenti in relazione

alla lotta per il diritto alla salute, nonostante sia universalmente riconosciuto che i movimenti

hanno  un'influenza  positiva  sulla  salute.  La  ricerca-azione  vuole  indagare  questi  aspetti,

nonostante  la  consapevolezza  che  non  sia  possibile  estendere  dei  principi  generali  alle

esperienze che nascono e si sviluppano in quanto strettamente legate alle circostanze locali. 

Attraverso l'attenzione alle pratiche dei movimenti sociali, il progetto intende quindi mettere a

fuoco strategie e strumenti per il cambiamento sociale, vuole essere una forma per apprendere

elementi utili all'organizzazione della mobilitazione sociale e per intessere reti tra esperienze,

attraverso la descrizione di casi di studio e il confronto internazionale.  

Per affrontare l'obiettivo generale del progetto,  che è comprendere e rafforzare,  attraverso

l'approccio  di  ricerca-azione  partecipata,  le  pratiche,  le  strategie  e  i  principi  con  cui

l’attivismo  agisce  per  la  promozione  del  diritto  alla  salute  (e  coerentemente  con  la

metodologia della  ricerca-azione),  il  PHM si propone sia come soggetto della  ricerca che

come oggetto dell'analisi.  La ricerca si articola quindi in due obiettivi specifici,  che sono:
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effettuare una valutazione costruttiva dei principali programmi globali del PHM, in quanto

rete globale costituita da  numerose organizzazioni locali 'dal basso', nell'ottica di analizzare i

punti  forti  e le  criticità  e  rafforzare il  lavoro di rete;  costruire  una ricerca empirica sulla

partecipazione della società civile nella lotta per il diritto alla salute, attraverso la conoscenza

e l'analisi delle pratiche per la mobilitazione nel campo della salute. 

Per fare questo,  il  progetto copre cinque ambiti  tematici,  che sono relativi  alle altrettante

strategie di attivismo messe in atto in seno al PHM dal 2000 a oggi. Nonostante i cinque

ambiti  siano definiti  sui  programmi globali  del  movimento,  la  ricerca  non è  limitata  alle

attività  del  PHM, ma a qualunque forma ed  esperienza  di  attivismo in salute,  presente  o

passata, che emerga come caso di studio rilevante. 

Gli ambiti di strategie e azioni per il cambiamento sociale che la ricerca indaga sono: 

• Campagne  e  advocacy:  il  progetto  vuole  prendere  in  esame  casi  di  campagne  di

sensibilizzazione e di azioni di advocacy, pregresse o attuali, per il diritto alla salute,

con  lo  scopo  di  analizzare  le  strategie,  le  risorse  impiegate,  il  ruolo  dei  flussi

informativi e comunicativi. altri elementi utili a comprendere i fattori favorenti e quelli

limitanti al conseguimento degli obiettivi. 

• Processi di costruzione di movimento: vengono indagati i processi, le motivazioni e le

interazioni che hanno portano alla formazione di movimenti per la salute. 

• Generazione e condivisione di saperi: in questo ambito, il progetto intende esaminare

il ruolo dei processi di generazione e disseminazione di informazioni e conoscenze

nella costruzione di strategie di movimento e di cambiamento sociale.

• Formazione nei  movimenti:  la  ricerca vuole approfondire  le  attività  di  formazione

messe  in  atto  per  lo  sviluppo  di  capacità  all'interno  dei  movimenti,  nelle  loro

componenti  esplicite  (obiettivi,  metodologie,  curricula)  e  nelle  loro  dinamiche

implicite (setting, relazioni, ruoli); un'attenzione particolare viene riservata anche ai

processi di capacitazione che avvengono tramite le pratiche (learning by doing). 

• Attori della salute globale: quest'ambito progettuale intende ricercare e analizzare le

modalità con cui organizzazioni e movimenti sociali prendono in considerazione, nelle

proprie analisi e azioni, gli attori globali della  governance della salute (per esempio

Organizzazione Mondiale della Sanità, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del

Commercio, fondazioni filantropiche).
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Il progetto di ricerca si svolge in sei paesi che sono l'Italia, il Brasile, la Colombia, l'India, la

Repubblica Democratica del Congo e il Sudafrica, dove attraverso il lavoro con i circoli paese

del PHM vengono documentati i casi di studio locali.

Il progetto ha diversi livelli di coordinamento: in ogni paese viene identificato un coordinatore

che ha il compito di realizzare la ricerca localmente adattando il progetto al contesto che va a

indagare, e di produrre i report sull'andamento delle attività. A livello globale, il progetto ha

due organi di organizzazione: il gruppo di coordinamento della ricerca, incaricato di elaborare

il protocollo di raccolta dei dati, fornire il supporto teorico e metodologico ai gruppi di ricerca

locali, facilitare la realizzazione delle fasi della ricerca; il comitato consultivo di progetto, che

indirizza la strategia di ricerca e contribuisce all'analisi e alla pianificazione delle fasi della

ricerca. 

Il progetto di ricerca-azione internazionale ha inizio nell'aprile 2014 e ha una durata di tre

anni. Le tempistiche sono così articolate (Fig. 11):

Fig. 11. Articolazione delle tempistiche del progetto di ricerca-azione internazionale.
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É prevista quindi una prima fase di programmazione logicavi e di adattamento dell'impianto

della ricerca ai contesti locali. Da questo incomincia la fase di raccolta dei dati (luglio 2014 -

febbraio 2015) che include la mappatura delle forme di attivismo e partecipazione sociale in

salute nei contesti locali; le interviste a informatori chiave; l'analisi dei dati quali-quantitativi

esistenti su attività del PHM nei circoli paese; la raccolta casi di studio; i  focus group con i

partecipanti  alle attività analizzate. Segue la fase di analisi  dei dati svolta da ogni circolo

paese (marzo - settembre 2015). La prima fase si conclude con un'analisi dei dati condivisa a

livello regionale, a partire dalla quale va costruita una IPHU (o un evento simile) nella quale

ampliare e approfondire collettivamente le riflessioni sui temi esplorati durante la raccolta dei

dati. 

Coerentemente con la metodologia della ricerca-azione, la seconda fase si apre nel novembre

2015 con la programmazione condivisa delle attività a seguire, sulla base dei risultati della

prima fase di ricerca. 

L'ultima fase della ricerca, a partire dalla fine del 2016, prevede una valutazione comparativa,

l'elaborazione di un report finale e la disseminazione dei risultati della ricerca.

Applicare questo disegno di ricerca alla rete del PHM, che è è una realtà di movimento di

ampio respiro e che include nelle sue maglie larghe soggetti anche molto diversi tra loro, può

dare  la  possibilità  di  costruire  un'ampia  documentazione  di  esperienze  e  pratiche  per  il

cambiamento sociale e di individuare alcuni principi e strategie comuni dei movimenti. Di

conseguenza,  questo progetto che vede tra i  suoi obiettivi  la valutazione del PHM stesso,

rende disponibili e divulgabili un gran numero di casi di studio che descrivono modi diversi

per sostenere la lotta per il diritto alla salute, coerenti con i contesti sociali e politici in cui

emergono. 

vi La programmazione logica è un paradigma basato sulle evidenze prodotte con i quadri logici e le ipotesi

causali  che  informano  le  linee  d'azione  studiate  (theory-based  approach).  L'approccio  è  utilizzato  in  molti

programmi di promozione della salute, e mira a comprenderne i meccanismi di funzionamento e di successo (o

meno) in un determinato contesto, e relativamente a un soggetto definito.
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2.1.2 Il 'come': la scelta metodologica e la ricerca-azione partecipativa

La metodologia di ricerca adottata dal progetto internazionale è quella della ricerca-azione

partecipativa, sviluppata intorno al 1940 da Kurt Lewin. La visione epistemologica sottostante

è  che  la  realtà  è  un  processo  di  cambiamento  in  atto  alla  cui  costruzione  partecipano  le

persone coinvolte in un determinato campo d’azione (nel caso specifico, il campo di ricerca).

Tale approccio si discosta in modo significativo dall'idea che esista una realtà oggettiva al di

fuori del soggetto che la osserva, indipendente dalla sua presenza e dal suo intervento. Mentre

in questa prospettiva positivista vi è una netta distinzione tra il soggetto che ricerca e l'oggetto

della ricerca, nella ricerca-azione soggetto e oggetto sono mantenuti insieme in una relazione

di interdipendenza.

Un approfondimento teorico

I sistemi sanitari hanno la possibilità di giocare un ruolo importante nella promozione della

salute e dell'equità: essi stessi sono sistemi sociali che riflettono e plasmano i codici sociali, i

valori e le forme di organizzazione. Infatti, essendo istituzioni costruite sulle strutture sociali

esistenti, possono riprodurre le disuguaglianze o, in modo opposto, possono attuare forme per

il loro contrasto. Per esempio, i sistemi sanitari basati sugli approcci di salute di popolazione e

della  comprehensive  primary  health  care possono  fare  leva  sulle  azioni  intersettoriali,

supportare la coesione sociale e l'empowerment, contrastare l'allocazione differenziale delle

risorse e la discriminazione nel loro accesso al momento della presa in carico da parte del

servizio.192 In questi termini, la ricerca sulle politiche e sui sistemi sanitari è una fonte di

nuove forme di conoscenza volte a migliorare il funzionamento dei sistemi sanitari stessi: il

suo scopo infatti è comprendere e migliorare come le società si organizzano per raggiungere

migliori  esiti  in  salute,  e  come  i  diversi  attori  interagiscono  nell'elaborazione  e

nell'implementazione  delle  politiche  sanitarie.  È  un  approccio  di  ricerca  per  sua  natura

interdisciplinare,  e  comprende  principi  di  economia,  sociologia,  antropologia,  scienze

politiche, epidemiologia e altre branche della sanità pubblica.193 

All'interno  della  ricerca  sulle  politiche  e  sui  sistemi  sanitari,  negli  ultimi  decenni  si  fa

ampiamente  strada  l'approccio  della  ricerca-azione  partecipativa  (participatory  action

research, PAR): la PAR trasforma il ruolo di coloro che abitualmente sono i soggetti della

ricerca, che da ricercatori attivi diventano gli agenti del cambiamento. La PAR mira infatti a

superate la separazione tra il soggetto e l'oggetto della ricerca: coloro che sono direttamente

interessati da un problema sono anche la principale fonte di informazione e i principali attori
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nella generazione e nell'utilizzo di forme di conoscenza volte all'azione. Il ricercatore diventa

parte  attiva  della  comunità  interessata  e  assume  il  ruolo  di  facilitatore  del  processo  di

autodeterminazione, o di partecipante al processo stesso. La PAR inoltre coinvolge le persone

nell'ideazione e nell'implementazione delle azioni, e nella riflessione collettiva sulle azioni

stesse, e questo è parte del processo di ricerca e generazione della conoscenza.  Come già

accennato  nel  primo  capitolo,  la  PAR  'punta  a  comprendere  e  a  migliorare  il  mondo

trasformandolo, ma lo fa in un modo in cui i soggetti che sono affetti da determinati problemi

collettivamente  agiscono  e  producono  un  cambiamento  che  diventa  uno  strumento  per

costruire  una nuova forma di  conoscenza.'108  194 195 La PAR quindi  riconosce  il  valore del

coinvolgimento dei membri della comunità nella definizione dei bisogni, nella generazione di

conoscenza e nell'agire per il cambiamento sulla base dei bisogni e delle risorse che dalla

comunità  emergono.  L'approccio della  PAR in  salute  è  di  grande utilità  in  quanto:  vuole

cercare  risposte  alle  domande  che  sono  importanti  per  la  comunità,  e  che  guidano  la

comprensione dell'impatto dei determinanti sociali sulla salute e del modo in cui i ruoli sociali

e le relazioni influenzano il funzionamento dei sistemi sanitari; rafforza la comunicazione e la

collaborazione tra le persone coinvolte nei sistemi sanitari, incluse le fasce più vulnerabili e

marginali  della popolazione; vuole costruire un ponte tra teoria e pratica,  incorporando la

risoluzione dei problemi e l'azione nel metodo di ricerca; aumenta la credibilità dei risultati

della  ricerca,  supportando  le  capacità,  il  coinvolgimento  e  l'attivismo  tra  le  persone

direttamente interessate dalle questioni su cui si sta lavorando; migliora le prestazioni dei

sistemi sanitari (ad esempio attraverso la rilevazione precoce dei problemi di salute e l'azione

sugli stessi), promuovendo l'organizzazione di sistemi sanitari centrati sulle persone e sulle

comunità, rafforzando in questo modo l'accountability dei servizi stessi.196 

La metodologia della PAR rende possibile sistematizzare le esperienze locali e organizzare

analisi condivise e collettive delle relazioni esistenti tra i problemi e le loro cause. Il processo

di  riflessione  infatti  è  strettamente  legato  a  quello  dell'azione:  nella  prima  fase,  la  PAR

comincia con l'approssimazione al contesto e con un primo sguardo alle comunità, alle loro

condizioni e ai loro bisogni. La prima fase permette di raccogliere le informazioni utili per

accompagnare il processo di inclusione, per sistematizzare l'esperienza e per identificare le

priorità su cui agire nelle fasi successive. Questa metodologia di indagine e lavoro si sviluppa

in  un  processo  ciclico  e  a  spirale,  in  cui  si  ripetono la  sistematizzazione  dell'esperienza,

l'analisi  collettiva e la  problematizzazione,  la  riflessione e  l'elaborazione delle  strategie di

azione, la sistematizzazione e la valutazione del processo e delle azioni. Man mano che il
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processo prende forma, la metodologia della PAR può far emergere nuove questioni e priorità

su cui la comunità vuole agire, e allo stesso modo nuovi attori possono venire coinvolti a ogni

ciclo di azione e riflessione (Fig. 12). 

Fig. 12. Il processo spirale e ciclico della ricerca-azione partecipata.

(Fonte: Loewenson R et al. (2014) Participatory action research in health systems: a methods reader, TARSC,

AHPSR, WHO, IDRC Canada, EQUINET, Harare)

La PAR si basa sul riconoscere l'esperienza pratica come un'importante fonte di conoscenza,

che  può  essere  trasformata  in  conoscenza  scientifica  attraverso  un  processo  di

sistematizzazione  e  analisi  dell'esperienza  stessa.  Il  processo  della  PAR  si  può  quindi

considerare come una spirale di cicli ripetuti in cui l'esperienza, l'apprendimento che origina

dall'azione e la realtà in trasformazione diventano lo stimolo per un nuovo ciclo di indagine

collettiva e autoriflessiva, che a sua volta sarà la base da cui generare una nuova conoscenza e

coinvolgere nuove risorse per informare l'analisi e l'azione.196 

Per far fronte alla complessità dell'approccio metodologico, la PAR integra una molteplicità di
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strumenti  sia qualitativi  che quantitativi  allo  scopo di  elaborare nuove forme di indagine,

utilizzando approcci collettivi che ne amplino il riconoscimento e la validità; in questo modo

la PAR vuole produrre una conoscenza che serve alla  comunità  scientifica e  alla  società.

Infatti il coinvolgimento dei gruppi sociali e dei professionisti sanitari nella produzione delle

evidenze e nell'apprendimento può rafforzare la legittimità dei risultati della ricerca.195

L'obiettivo esplicito della PAR è quello di produrre un cambiamento nella distribuzione del

potere all'interno della società, attraverso la generazione della conoscenza da parte di coloro

che  sono  direttamente  interessati  dai  problemi  che  si  vogliono  affrontare;  in  questa

prospettiva,  va  sottolineato  che per  generazione  di  conoscenza si  intende il  sapere che  si

produce nell'azione, incluse le forme che si oppongono all'ingiustizia sociale. La PAR quindi è

uno strumento per l'empowerment individuale e di comunità, nel momento in cui la ricerca

viene concepita come un modo per sfidare la distribuzione iniqua di potere nella società, le

istituzioni e strutture di potere che producono ingiustizia e oppressione. Lo scopo della PAR è

quello di proporre degli strumenti in grado di espandere l'agency e l'attivismo, incoraggiando

allo  stesso  tempo  la  riflessività  e  il  pensiero  critico  per  creare  una  contro-narrazione  ai

processi dominanti, che a sua volta può rappresentare un modo per facilitare il cambiamento

istituzionale e sistemico e per promuovere la giustizia sociale.108 197

La metodologia della PAR riesce a mettere insieme attori anche molto diversi, come i membri

della  comunità,  i  decisori  politici,  gli  operatori  sociali  e  sanitari  e  i  ricercatori:  vengono

intenzionalmente incluse l'esperienza e la prospettiva delle popolazioni marginali, in modo da

poter analizzare i processi di esclusione, il loro impatto sulla produzione di salute e malattia e

sull'accesso ai sistemi dei servizi. 

Le radici storiche e l'evoluzione nel cambiamento sociale

Nonostante ci siano differenti visioni sull'origine della PAR, la sua applicazione su un ampio

ventaglio di ambiti (dalla salute all'agricoltura, dalla politica alle scienze sociali) trova le sue

origini nel chiedersi il perché e nell'approccio critico al paradigma dominante.198 Guardando

all'origine storica della PAR, si possono riconoscere due filoni: il primo, di tipo 'pragmatico' o

'utilitaristico', si diffonde in Europa e USA nella metà del Ventesimo secolo, ed emerge dal

bisogno  di  interpretare  e  seguire  il  cambiamento  sociale  rivendicato  dalle  comunità,  in

particolare laddove esse giocano un ruolo critico. Il secondo filone, quello 'emancipatore', è

influenzato dalla pedagogia critica di Paulo Freire, si diffonde negli anni Settanta e, motivato

sia dal punto di vista ideologico che teorico, affronta più esplicitamente il nodo delle relazioni
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di  potere,  della  consapevolezza  e  della  potenzialità  trasformatrice  dell'organizzazione

collettiva, che genera un nuovo tipo di sapere e con esso il cambiamento.194

La ricerca-azione viene teorizzata negli  anni  Quaranta dallo  psicologo sociale Lewin,  che

utilizza  questo  approccio  proponendo  il  coinvolgimento  delle  persone  interessate  da  un

problema nel processo di analisi, azione e valutazione delle strategie per farvi fronte. L'aspetto

dell'azione partecipata ha una grossa risonanza nella comunità scientifica, in quanto permette

di calare l'analisi nel concreto e di affrontare il problema nello spazio della 'vita reale'. Verso

la fine del Ventesimo secolo, man mano che la ricerca-azione si dota di strumenti e approcci

più rigorosi, si fa strada anche nel campo della sanità pubblica e dell'epidemiologia, discipline

nelle  quali  viene  sempre  più  ampiamente  criticata  la  non  risolutività  del  paradigma

biomedico.  Questo spinge infatti molti  professionisti  sanitari  a cercare nuovi approcci che

siano  in  grado  di  interpretare  i  fenomeni  di  salute  e  malattia  a  livello  di  popolazione  e

all'interno  dell'analisi  del  contesto  politico  e  sociale,  adottando  metodologie  di  ricerca

qualitativa  e  partecipativa.199 Si  diffonde  quindi  in  campo  medico  la  community-based

participatory research (CBPR), che riconosce la radice sociale della malattia, le mancanze del

sistema medico dominante e la necessità di integrare approcci partecipativi in salute: vengono

documentate  numerose  esperienze  di  CBPR  in  particolare  negli  USA,  utilizzate

nell'elaborazione di politiche sanitarie e sociali attraverso partnership collaborative volte alla

distribuzione del potere decisionale. Se da un lato questo approccio rappresenta un'occasione

di  mutuo  apprendimento  e  di  azione  sui  determinanti  societari  della  salute,  dall'altro,

adottando  metodologie  di  ricerca  rigorose,  amplia  il  significato  di  validità  della  ricerca,

mettendo l'accento sulla sua rilevanza sul piano politico e sociale.200 

Una  nuova  corrente  di  ricerca-azione  nasce  negli  anni  Settanta  da  esperienze  rurali  che

criticano l'approccio verticale imposto dai professionisti, il cui sapere si costruisce in contesto

urbano ed è applicabile solo in parte al mondo contadino e rurale: si tratta della participatory

rural appraisal (valutazione rurale partecipativa, PRA), che si articola a partire dall'idea che

le persone che vivono un contesto possono e dovrebbero guidare la valutazione e l'analisi dei

bisogni e le azioni da attuare in tale contesto.201 

A partire da tali contributi pratici e teorici, la ricerca-azione partecipativa origina con uno

slancio fortemente emancipatore e si sviluppa attorno al nodo del cambiamento dei processi

sociali  e  politici.  Ispirata  dal  movimento  dell'educazione  popolare  praticato  in  Latino

America, Asia e Africa, la PAR si fonda sull'interrelazione tra sapere e potere e sul significato

politico del controllo e dell'autonomia nella produzione e nella diffusione della conoscenza.

L'impianto  teorico  e  metodologico  della  PAR  è  profondamente  influenzato  dal  contesto
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sociale e politico globale in cui prende forma, in particolare dalle mobilitazioni degli anni

Sessanta  e  Settanta,  dalla  pedagogia  critica  di  Freire,  Fals  e  Borda  e  dal  riconoscimento

internazionale del valore del lavoro con le comunità marginali, dagli studi post-coloniali,  dal

movimento femminista e dai nuovi movimenti sociali in generale. Un momento significativo

nello  sviluppo  della  PAR  è  riconosciuto  nelle  lotte  operaie  italiane,  latinoamericane  e

sudafricane  tra  gli  anni  Sessanta  e  Ottanta,  in  cui  i  lavoratori  assumono  il  ruolo  guida

nell'analisi e nella denuncia della violazione dei loro diritti e dell'impatto sulle loro condizioni

di  salute.194  Oltre  a  rivendicare  un  maggior  controllo  sulle  condizioni  di  lavoro,  queste

mobilitazioni portano a un maggiore protagonismo dei lavoratori stessi, a un cambiamento

legale  e  istituzionale  fondato  sulla  denuncia  esplicita  di  come  il  capitale  organizza  le

condizioni di lavoro e le vite delle persone.196 

Un  altro  passaggio  fondamentale  nell'evoluzione  della  PAR  è  dato  dal  pensiero  post-

strutturalista,  in  particolare  dai  contributi  teorici  di  Foucault,  Deleuze  e  Guattari,  e

dall'approccio della socio-analisi, che applicati alla PAR vogliono innescare azioni collettive

per produrre una trasformazione sociale a partire dal piano delle micropolitiche, che si gioca a

livello relazionale.196 

Il filo conduttore dell'evoluzione della PAR è il riconoscimento del bisogno di costruire un

altro tipo di conoscenza che sfidi le relazioni di potere esistenti e che costruisca alternative

all'attuale dispositivo di delega politica nel governo degli spazi di vita e di quotidianità. Nella

PAR si riconosce quindi un possibile modo per mettere in discussione il controllo esistente

della produzione del sapere, attraverso la sperimentazione di metodi collettivi di condivisione,

analisi e valutazione dei problemi da parte di chi è direttamente coinvolto, e attraverso la

costruzione  della  conoscenza  a  partire  dall'esperienza  vissuta  collettivamente.  Nel  campo

della salute, la PAR è una critica teorica, pratica e metodologica all'approccio positivista della

scienza biomedica e al suo limite nel comprendere le cause sociali  e politiche di salute e

malattia: rappresenta quindi uno slancio e uno strumento verso nuove forme di conoscenza

costruite  dal  basso,  radicate  nel  pensiero  critico  e  che  siano volte  alla  giustizia  sociale  e

all'equità.
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Fig. 13. L'evoluzione storica della PAR e i suoi principali approcci teorici e pratici.

(Fonte: Loewenson R et al. (2014) Participatory action research in health systems: a methods reader, TARSC,

AHPSR, WHO, IDRC Canada, EQUINET, Harare)

Il ricercatore e la comunità: l'implicazione e la perdita dei confini

Possiamo dire che la PAR propone un cambio di natura ontologica, interrogandosi su che

cos'è la realtà; epistemologica, chiedendo che cos'è la conoscenza e che cosa della realtà può

essere conosciuto; metodologica, esplorando come si può costruire una conoscenza in grado

di esprimere la realtà. Nella PAR, in aperta opposizione al paradigma positivista, la natura e la

produzione  della  conoscenza  nascono  nelle  relazioni  sociali,  nel  confronto  collettivo  di

esperienze soggettive delle persone direttamente coinvolte nell'azione. L'azione stessa sulla

realtà  diventa una forma di  costruzione del  sapere che si  può condensare nel  concetto di

prassi:  questo  si  svolge  nel  susseguirsi  di  cicli  di  azione  e  riflessione  che  originano  dai

problemi concreti delle comunità e che sono volti alla trasformazione sociale.196 202

In questo approccio vengono scardinati i tradizionali ruoli nella ricerca, e con essi le relazioni
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di potere che si instaurano implicitamente: il  ricercatore smette di essere il soggetto della

ricerca, posizionato come esperto dotato del sapere scientifico in quanto accademico, cosa che

può  costituire  un  ostacolo  nell'emersione  dei  bisogni  e  del  protagonismo della  comunità.

Assieme a questo riposizionamento del ricercatore, la comunità cessa di essere il solo oggetto

della  ricerca,  ma  partecipa  alla  definizione  dei  bisogni,  delle  priorità,  delle  attività  da

intraprendere, ed è parte attiva del processo di valutazione e analisi dei risultati. Si mette in

atto  in  questo  modo un processo  di  trasferimento  e  condivisione  del  potere  che  l'esperto

esercita in maniera implicita, cosa che per essere sfidata va affiancata in tutte le fasi da una

profonda  tensione  all'autoriflessività  delle  dinamiche  di  potere  vissute  nel  gruppo e  nella

comunità. Una riflessione approfondita su questo aspetto viene da René Barbier, pedagogo

parigino che si  colloca tra  coloro che pensano che la  ricerca-azione rappresenti  un modo

radicalmente  diverso  di  concepire  e  fare  la  ricerca.  Nel  suo  libro  La  ricerca-azione, si

sofferma ampiamente sulla 'ricerca-azione esistenziale' (R-AE), cioè su una radicalizzazione

della ricerca-azione attraverso un'estensione delle dimensioni più personali e comunitarie, che

non si basano più unicamente sui principi delle scienze sociali,  ma assumono in pieno la

dimensione filosofica dell'esistente.203 La R-AE è esistenziale perché si rivolge ai temi legati

alla vita, come la nascita, la morte, la passione, la sofferenza, la vita sociale, l'apprendimento,

l'interculturalità; in questo senso, la ricerca si apre 'a qualcosa che va oltre la scienza: l'arte, la

poesia,  la  filosofia,  le dimensioni spirituali  e multiculturali  della vita'.  Paragonandola alla

medicina,  afferma  che  essa  implica  l'utilizzo  di  facoltà  di  approccio  alla  realtà  che

appartengono al  mondo dell'arte  tanto quanto a  quello della  scienza,  come l'intuizione,  la

creazione  e  l'improvvisazione,  il  senso di  ambivalenza  e  di  ambiguità,  il  rapporto  con lo

sconosciuto, la sensibilità e l'empatia, così come la congruenza, cioè la capacità di lavorare

per adeguare la teoria alla pratica. Questo significa abbandonare gli strumenti classici e le

categorie conosciute per aprire alla scoperta di forme nuove, di strumenti che non sono ancora

inventati, sperimentando la capacità di agire senza strumenti per muoversi in maniera diversa,

o addirittura di 'non-agire',  per vivere individualmente e collettivamente un'esperienza che

potrebbe essere riproposta in un altro modo. Così facendo, la R-AE propone una riflessione-

azione che mira a una trasformazione del rapporto tra sé e il mondo. Rispetto al rigore della

ricerca, Barbier prende le distanze da una riduzione del concetto a ciò che può essere espresso

in  termini  numerici,  e  attribuisce  la  necessità  di  rigore  ad  altri  aspetti,  come  il  quadro

simbolico  in  cui  si  opera,  la  valutazione  permanente  dell'azione  rispetto  agli  obiettivi

intermedi stabiliti dal gruppo, i campi concettuali e teorici in cui ci si muove senza ometterne

le  zone  d'ombra  e  le  incertezze,  l'implicazione  dialettica  del  ricercatore  e  il  legame  tra
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implicazione  e  complessità.  Barbier  esprime  questo  concetto  col  termine  implessità,

neologismo con cui vuole indicare la piena presenza esistenziale del ricercatore in quanto

essere emozionale  e  sensitivo,  e  la  sua altrettanto  piena presenza professionale  in  quanto

essere dubitativo, metodico, critico e mediatore. Il ricercatore quindi è impegnato in un una

triplice  esperienza  di  ascolto/azione  (scientifica,  filosofica  e  mitopoietica),  che  super  la

'multireferenzialità  ristretta'  delle  scienze  umane,  porta  ad  avvalersi  di  diverse  discipline

riconosciute come legittime dalla comunità scientifica, per sviluppare la capacità di attingere

anche alle fonti ancestrali dell'esperienza umana per affrontare le zone dell'indeterminatezza e

dell'indecidibilità.203

Rispetto allo sviluppo collettivo della R-AE, Barbier afferma che 'non esiste alcuna ricerca-

azione senza partecipazione collettiva': dice infatti che 'non si può conoscere nulla di ciò che

ci riguarda (mondo affettivo) senza che vi si partecipi in maniera attiva […] senza essere

veramente  coinvolti  personalmente  attraverso  l'esperienza,  nell'interezza  della  nostra  vita

emozionale,  sensoriale,  immaginativa  e  razionale.'  Lo  sviluppo  collettivo  della  ricerca

presuppone  che  nulla  sia  previsto,  accertato,  anticipato,  e  questo  conduce  la  R-AE  ad

assumere la negoziazione del conflitto (vissuto come dimensione creativa anziché distruttiva)

e alla necessità di riconoscere la mediazione e la sfida che scaturiscono dalla ricerca. Questo

significa  che  'l'oggetto  finale  della  ricerca-azione  esistenziale  comporta  un  cambiamento

dell'attitudine di un soggetto (individuo o gruppo), in rapporto alla realtà che gli s'impone in

ultima istanza (principio di realtà).' non si tratta per Barbier quindi di rimanere in uno stato di

passività, ma di impegnarsi in un'azione volta al cambiamento sociale e personale, processo

che richiede una costante e lucida percezione del principio di realtà, e che diviene necessario

per gli stessi partecipanti al gruppo di ricerca.203
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2.2 La ricerca-azione in Italia: la Grup-pa, le relazioni, le reti e il processo

in movimento

Sentendo che tu alimenti tutti i giorni pratiche

 che ti fanno sentire protagonista della tua vita, 

che hai in mano l’autogestione… avere in mano le redini della tua vita 

per poterla determinare e rendere conto a noi stessi delle nostre scelte. 

Le persone che vivono così tutti i giorni, 

nei confronti della salute intesa in modo ampio, stanno bene.

Da un'intervista svolta nel progetto, 2015

Tocca ora il momento di parlare dell'esperienza di ricerca-azione inaspettata e allargata che ho

la fortuna di vivere in questi ultimi anni, e di raccontare come in Italia abbiamo accolto la

proposta del PHM di svolgere la ricerca-azione partecipativa sulle pratiche dei movimenti

sociali. 

La proposta di partecipare alla ricerca-azione è arrivata nel luglio 2014 da Chiara Bodini,

amica, compagna e collega, parte del gruppo di ricerca e da anni attivista del PHM, nonché

parte  del  coordinamento  internazionale  del  progetto  e  co-chair della  Coordinating

commission del movimento, cioè il braccio esecutivo del Global Steering Council (il consiglio

direttivo globale). Non essendoci un vero e proprio circolo paese del PHM italiano, il progetto

CSE4HFA nel  nostro  contesto  ha  rappresentato  fin  da  subito  l'opportunità  di  iniziare  (o

rafforzare) un processo indirizzato alla costruzione di un movimento nazionale per il diritto

alla salute e all'assistenza sanitaria. 

2.2.1 La prima fase della ricerca-azione: la formazione del gruppo di ricerca, il

processo e la metodologia

Il gruppo, o meglio, la Grup-pa

La proposta di Chiara viene accolta da subito con grande curiosità ed entusiasmo da quello

che ora è il gruppo che lavora al progetto internazionale. Il gruppo di ricerca è attualmente

composto da circa cinquanta persone; fin dal suo inizio è concepito come gruppo aperto, così
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che  chiunque sia  interessato  a  far  parte  del  processo  può inserirsi,  e  allo  stesso  modo è

possibile lasciare il gruppo di ricerca in ogni momento. Il gruppo si è così voluto chiamare

'Grup-pa',  acronimo  che  sta  per  Gruppo  Permanentemente  Aperto.  Grup-pa  è  anche  un

neologismo  che  richiama  il  femminile  di  gruppo,  a  sottolineare  una  sensibilità  verso  le

riflessioni sul genere presente tra le persone coinvolte. Il gioco di parole è in questo senso un

piccolo passo per iniziare a liberarsi, giocando, delle forme in cui il patriarcato attraversa in

maniera trasversale ogni ambito della nostra vita. 

Al momento dell'origine della Grup-pa, la maggior parte delle persone che hanno deciso di

partecipare al processo di ricerca-azione facevano già parte di una rete nazionale di riflessione

critica (politica) sulla salute:  la Grup-pa quindi ha accolto da subito studenti  di medicina,

medici in formazione specialistica, persone laureate in diverse discipline come l'antropologia,

la giurisprudenza, le scienze motorie e dell'educazione. Questa rete affonda le sue radici in

un’esperienza di formazione in salute globale promossa e organizzata ogni anno, a partire dal

2006, da un'associazione di studenti di medicina (Segretariato Italiano Studenti in Medicina,

SISM). Da anni la rete si confronta e si forma su questioni quali i determinanti sociali di

salute e le diseguaglianze, l'impatto delle politiche neoliberiste sulla salute e sui sistemi di

welfare, la costruzione culturale di salute e malattia, la relazione medico-paziente, i sistemi

sanitari,  il  ruolo politico degli  operatori sanitari e la storia dei movimenti per la salute in

Italia. Coerentemente con i contenuti esplorati in questo processo di autoformazione nazionale

e con la costante attenzione alle metodologie partecipative nell'apprendimento, negli anni il

gruppo ha esplorato ambiti  che stanno più sul  piano metodologico e  organizzativo,  e  che

interessano le dimensioni del potere e del processo decisionale. La rete nazionale nel tempo

quindi si è formata su aspetti come i metodi di facilitazione, la gestione creativa dei conflitti,

il metodo del consenso, l'ascolto attivo, la comunicazione non violenta. Quando il gruppo ha

preso  la  decisione  di  partecipare  al  progetto  di  ricerca-azione  internazionale,  l'esperienza

pregressa è stata trasferita nel nuovo processo, assumendone la dimensione esistenziale come

un aspetto pervasivo e significante della ricerca-azione. Il tentativo, sin dall’inizio, è quello di

dotarsi di strumenti organizzativi congruenti con i metodi e il fine della ricerca-azione; questo

perché non vi è un semplice interesse nel ricercare le esperienze di attivismo in salute ma

l'intenzione è quella di promuovere e generare salute anche attraverso il processo di ricerca-

azione, sia all’interno del gruppo sia al suo esterno. 
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L'organizzazione e il funzionamento della Grup-pa

La Grup-pa si è costituita come gruppo di ricerca-azione nell’ottobre del 2014. Un mese più

tardi, durante un incontro residenziale, sono state poste le basi organizzative e metodologiche

per affrontare il progetto. Le linee guida internazionali della ricerca-azione sono state discusse

e adattate al contesto locale, e si è scelta una metodologia partecipativa per dare forma al

piano di  ricerca-azione  e  per  identificare  i  gruppi  e  gli  ambiti  da esplorare.  Nello  stesso

incontro, hanno preso forma sia l’organizzazione interna della Grup-pa, sia gli strumenti di

ricerca. L’organizzazione che la Grup-pa si dà è così rappresentata: 

• Gruppo di coordinamento: ha il ruolo di coordinare le attività all’interno della Grup-pa

e  gestire  i  tempi  del  progetto,  anche  in  accordo alle  tempistiche  internazionali.  Il

gruppo si incontra regolarmente (in media ogni due settimane) via Skype, ed è aperto a

chiunque  voglia  partecipare.  I  verbali  sono  immediatamente  disponibili  per

informazioni e commenti. I compiti e le responsabilità non sono fissi, ma variano in

funzione delle disponibilità di ogni persona e alle fasi del progetto/processo di ricerca-

azione. Vi è un unico ruolo fisso affidato a una persona, ovvero quello di curare le

relazioni con il gruppo internazionale di ricerca. In questo anni e mezzo di ricerca, la

composizione del gruppo di coordinamento è cambiata: nuove persone vi hanno preso

parte e altre lo hanno lasciato, per un periodo o permanentemente.

• Gruppo budget: si occupa di gestire le risorse economiche del progetto e di proporre

idee sulla  loro distribuzione e utilizzo.  È composto da persone che si  propongono

volontariamente ed è sempre aperto a nuovi contributi. Come per gli altri sottogruppi, i

verbali delle riunioni sono disponibili così come il foglio di budget (anche se solo chi

partecipa al gruppo lo può modificare). 

• Gruppi di lavoro (Gruppole): quando è stato sviluppato il piano di ricerca-azione, le

persone si sono riunite in sottogruppi in base alle loro preferenze e interessi di ricerca.

Questa  modalità  di  formazione  dei  gruppi  di  lavoro  è  stata  una  precisa  scelta

metodologica,  legata  al  fatto  che  la  Grup-pa  non  è  composta  da  ricercatori

professionisti ma da attivisti volontari, e si è deciso di anteporre la motivazione alla

preparazione professionale. Inoltre, secondo l'approccio della ricerca-azione, abbiamo

preferito partire dalle organizzazioni e dai movimenti della società civile che erano più

prossimi alle esperienze e alle reti delle persone nella Grup-pa. Questo anche al fine di

utilizzare la ricerca-azione per rafforzare le relazioni con queste realtà, contribuendo

così alla parte di azione del processo. 

Le nove Gruppole che si sono formate sono 

84



◦ Educazione e disabilità 

◦ Ambiente, salute, lavoro 

◦ Sovranità alimentare e dei territori 

◦ Grandi opere 

◦ Queer 

◦ Arte e cultura 

◦ Economia alternativa e mutualità

◦ Medicina critica 

◦ Campagne 

Nome della gruppola Descrizione

Educazione e disabilità Associazioni e movimenti di caregiver familiari (famiglie di

bambini  con  disabilità);  educazione  autorganizzata,  scuole

libertarie

Ambiente, salute e lavoro Movimenti  ambientalisti;  legami  tra  le  lotte  per  la  difesa

dell'ambiente e della salute e questioni legate all'occupazione

e alle condizioni di lavoro

Sovranità  alimentare  e  dei
territori

Movimenti  per  l'autodeterminazione  dei  territori  e  la

sovranità alimentare

Grandi opere Movimenti contro le grandi opere dannose, imposte e inutili

Queer Movimenti e associazioni LGBT e queer

Arte e cultura Spazi  autonomi,  liberati,  autogestiti,  strade  sociali,

produzioni culturali collettive e dal basso

Economia  alternativa  e
mutualità

Movimenti  contro  il  neoliberismo  finanziario  e  il  sistema

bancario e per un'autogestione comunitaria dell'economia e

della finanza; movimenti per il reddito di base

Medicina critica Storia del movimento di lotta per la salute in Italia 

Campagne Mappatura delle campagne sulla salute, l'assistenza sanitaria,

i determinanti sociali di salute 

Tabella 1. Gruppi di lavoro (Gruppole)
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Ogni Gruppola si è organizzata autonomamente nella gestione del proprio piano di ricerca,

all'interno di un piano comune concordato in precedenza. Fatta eccezione per Medicina critica

e  Campagne,  che avevano un altro fine,  le  Gruppole all'inizio della  ricerca-azione hanno

concordato  di  realizzare  ciascuna  cinque  interviste,  anche  se  non  tutte  sono  arrivate

all'obiettivo prefissato.

Gruppola Numero di
interviste

Educazione e disabilità 4

Ambiente, salute e lavoro 5

Sovranità alimentare e dei
territori

5

Grandi opere 3

Queer 4

Arte e cultura 5

Economia alternativa e
mutualità

2

Medicina critica 0

Campagne 1

Totale 29

Tabella 2. Numero di interviste per Gruppola

I  principali  strumenti  utilizzati  da  tutti  i  gruppi  di  lavoro  sono:  chiamate  su  Skype,  per

consentire la collaborazione tra persone in diverse città, e diari collettivi di ricerca, per tenere

traccia del lavoro e condividere note di campo, anche con tutta la Grup-pa. Ogni Gruppola ha

nominato una persona incaricata di riportare gli aggiornamenti nel gruppo di coordinamento. 

Ai gruppi di lavoro descritti se ne sono affiancati due temporanei che assolvono ad alcuni

bisogni iniziali del processo di ricerca-azione: il primo gruppo si è dedicato alla finalizzazione

degli strumenti per la raccolta dei dati (traccia di intervista; questionario di 'mapp-azione'),

adattando le linee guida internazionali al contesto locale; il secondo gruppo si è occupato di

sottoporre il protocollo di ricerca all'approvazione da parte del comitato etico dell'Università

di Bologna. 

Le  persone  che  partecipano  alla  Grup-pa  vivono  in  diverse  città  italiane  (principalmente

Roma, Bologna, Padova, Perugia) e per questo le attività di ricerca della prima fase si sono

concentrate prevalentemente nei territori circostanti. Tuttavia, non si sono limitate a quelle
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aree geografiche e alcune Gruppole si sono spostate per raggiungere esperienze nel Sud Italia,

(in particolare i movimenti ambientalisti e i movimenti contro le grandi opere) e in città del

nord come Torino e Milano. 

La fase di analisi del materiale

La fase di raccolta dati è durata sei mesi: è terminata a giugno 2015 e alla sua chiusura la

Grup-pa si è riorganizzata per procedere con la fase di analisi;  a quel punto il  gruppo di

coordinamento ha continuato le proprie funzioni mentre le Gruppole si sono sciolte, anche se

alcune caratterizzate dal fatto che le persone sono tutt'ora particolarmente legate al soggetto

della ricerca, continuano a incontrarsi, a cercare e creare occasioni di fare rete con le realtà

raggiunte  durante  a  fase  delle  interviste.  Ai  fini  dell'analisi  del  materiale  raccolto  con  le

interviste, nel luglio 2015 si sono costituiti nuovi gruppi di lavoro con la funzione di facilitare

e organizzare il processo di analisi collettiva. I nuovi gruppi di lavoro sono stati concepiti con

lo scopo di elaborare il materiale raccolto e di renderlo divulgabile attraverso la stesura di un

report intermedio, al fine di riportare al coordinamento internazionale della ricerca i risultati

della prima fase della ricerca-azione, confrontarsi con i gruppi di ricerca degli altri cinque

paesi,  e produrre del materiale che faciliti  la comunicazione del processo in atto a livello

nazionale, in modo da avere un ulteriore strumento per la costruzione di reti e relazioni nel

nostro contesto.  I gruppi di lavoro che si sono formati in quella fase sono stati: 1) uno volto a

documentare  il  processo  e  le  metodologie  di  ricerca  adottati;  2)  uno  impegnato  nella

ricostruzione della storia del movimento di lotta per la salute in Italia ; 3) un gruppo dedicato

alla presentazione delle organizzazioni e dei movimenti della società civile incontrati nella

prima fase della ricerca; 4) un gruppo impegnato nell'analisi  delle interviste svolte;  5) un

gruppo per indagare, a partire dal materiale delle interviste, il legame tra attivismo e salute in

Italia. 

Nella prima fase della ricerca, la Grup-pa si è incontrata sei volte, scegliendo di volta in volta

località differenti (Padova, Brescia, Bologna e Roma) al fine di facilitare la partecipazione di

persone  provenienti  da  differenti  contesti  geografici,  condividere  il  carico  logistico  e

organizzativo, e quando possibile incontrare e conoscere esperienze locali della società civile. 

Infine, sempre durante la prima fase della ricerca (nell’aprile 2015) è stata organizzata una

conferenza nazionale a Bologna per incontrare alcune figure chiave del movimento di lotta

per la salute in Italia, con il fine di costruire un ponte tra epoche storicamente, culturalmente e

politicamente diverse, per interpretare il processo attuale mosso dalla ricerca-azione con uno

sguardo informato dai movimenti del passato.
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Fig. 14. Attività durante un incontro residenziale (Montisola, BS)

La metodologia: la ricerca-azione partecipativa nella Grup-pa

In seguito alla formazione del gruppo di ricerca-azione, le persone che hanno preso parte alla

Grup-pa hanno cominciato un'autoformazione sulle origini storiche e teoriche della PAR, sul

metodo  e  sulle  metodologie  partecipative  di  ricerca  e  sui  fondamenti  etici  della  ricerca.

Questa  formazione  si  è  svolta  individualmente,  grazie  alla  condivisione  di  materiali  di

riferimento, e collettivamente principalmente durante il secondo incontro residenziale della

Grup-pa. Il processo decisionale che ha individuato gli obiettivi della fase uno e i metodi per

perseguirli è stato da subito orientato dalle motivazioni, dagli interessi e dalle esperienze delle

persone  partecipanti:  per  far  convergere  questi  aspetti  con  gli  obiettivi  del  progetto

internazionale sono state adottate e sperimentate alcune metodologie partecipative come le

pratiche di ascolto attivo, la condivisione emotiva e la gestione partecipata. 

Il processo della Grup-pa ha sempre dato molta importanza alla formazione sulle capacità

personali  e  relazionali  e  sulle  metodologie  di  gruppo,  che  viene  considerata  pari  alla

formazione  più  tecnica  sulle  metodologie  di  ricerca.  Questo  aspetto  è  significativo,

rappresenta una scelta  metodologica  precisa e  coerente con la  visione secondo cui,  nella

ricerca-azione,  soggetto  e  oggetto  sono strettamente  interconnessi:  l'individuo e  il  gruppo

sono i soggetti attivi per il processo di ricerca, e l'approccio esistenziale di ricerca assume

validità e rigore scientifico nel momento in cui le persone coinvolte diventano consapevoli

delle proprie implicazioni nel campo, prestando così attenzione alle emozioni e sensazioni che

emergono durante la ricerca, a quelle delle altre persone del gruppo e di coloro che vengono

via via coinvolti nel processo.  In questo modo si crea una congruenza tra la metodologia di
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ricerca e l'azione, così come aumenta la credibilità e l'impatto della ricerca- azione stessa. 

I principali strumenti utilizzati nella prima fase della ricerca sono stati:

• interviste semistrutturate;

• diari di campo collettivi;

• questionario di mappatura delle campagne. 

Le interviste sono state realizzate tutte di persona e sull’intero territorio nazionale tra gennaio

e giugno 2015; si tratta complessivamente di 29 interviste.vii

A partire  da  giugno 2015 le  interviste  sono state  analizzate  collettivamente  attraverso  un

processo  partecipativo,  che  rappresenta  forse  la  fase  più  impegnativa  dell'intera  ricerca-

azione (vedi fig. 15). L'analisi del materiale è stata organizzata collettivamente proprio per

raccogliere più sguardi e visioni possibile, e allo stesso tempo per informare e capacitare le

persone  della  Grup-pa  in  vista  degli  obiettivi  di  azione  del  processo  (cioè  costruire  un

movimento per la salute in Italia). Si è svolto così un processo complesso che aveva l'intento

di  raccogliere  i  contributi  di  più  persone  possibili,  per  generare  conoscenze  a  partire

dall'esperienza e dai dati della ricerca.

La complessità  con la  quale  ci  siamo scontrati  in  questa  fase è  duplice,  perché lo  sforzo

collettivo voleva assicurarsi allo stesso tempo che tutto il lavoro venisse svolto, senza imporre

compiti e distribuendo il carico di lavoro in maniera sostenibile, e che venissero stabilite delle

tempistiche comuni tra persone con disponibilità di tempo molto eterogenee.

vii La traccia dell'intervista è consultabile nell'appendice.
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Fig. 15. Il processo di analisi collettiva.

Le fasi della raccolta e analisi delle interviste sono state: 

• raccolta, trascrizione e condivisione delle interviste;

• analisi  delle  interviste:  ogni  intervista  è  stata  analizzata  secondo  i  cinque  temi

identificati  nelle  linee  guida  internazionali,  in  tre  passaggi:  una  prima  analisi

individuale (svolta da due persone per intervista), seguita da una discussione in coppia

e dalla costruzione di un'analisi condivisa, che a sua volta è stata seguita da un altro

momento in cui tutte le analisi sono state raccolte e organizzate per tema, per essere

poi discusse nel gruppo più ampio;

• mappa concettuale: le analisi delle interviste sono state discusse collettivamente in un

gruppo ristretto di volontari, che ha sviluppato una mappa concettuale in cui sono stati

rappresentati i principali temi identificati;

• macro-aree  tematiche:  i  temi  sono  stati  quindi  raggruppati  in  macro-aree,  il  cui

contenuto  è  stato  condiviso  e  ulteriormente  analizzato  durante  il  quinto  incontro

residenziale.
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2.2.2 La costruzione della rete: gli incontri della prima fase della ricerca-azione

Alla scoperta delle radici storiche, culturali e politiche del movimento per la salute in Italia

La Gru-pa, come già detto, è nata in seno a un percorso di autoformazione e riflessione critica

sulla salute che riguarda la salute globale, la Primary Health Care, la relazione di cura. Nel

tempo questo percorso ha portato il gruppo a scoprire un filone di pensiero apparso in Europa

tra  gli  anni  Quaranta  e  Settanta  del  secolo  scorso,  quello  della  'medicina  critica'.  Questo

movimento, che è nato in particolare dentro alle istituzioni psichiatriche in Inghilterra e in

Francia, promuove un rinnovamento e una trasformazione profonda del tradizionale sapere

medico,  a  partire  dalla  critica  al  potere  medico  e  alle  sue  forme di  istituzionalizzazione:

contesta infatti il ruolo del medico come mero tecnico del corpo, la presunta neutralità della

scienza  (medica),  la  funzione  di  controllo  sociale  svolta  dalle  istituzioni  mediche  come

ospedale  e  manicomio.  Questi  vengono  infatti  considerati  delle  'istituzioni  totali'  il  cui

principale  mandato  è  il  disciplinamento  dei  corpi  e  dei  soggetti,  e  all'interno  delle  quali

nessuna relazione di cura è possibile, poiché le relazioni gerarchiche e di controllo che ne

informano  il  funzionamento  contribuiscono  alla  condizione  di  sofferenza  e  malattia  della

persona. 

Per la Grup-pa, assumere come parte del proprio percorso l'idea di contribuire alla costruzione

di movimento in salute significa anche recuperare questa esperienza e rileggere ciò che si sta

facendo oggi con uno sguardo storicamente ampio, cercando di interrogarsi sulle motivazioni

per  le  quali  l'approccio di  medicina sociale,  profondamente  presente nella  cultura  medica

degli anni Settanta, sia andato perduto e quasi dimenticato. 

È stato quindi organizzato un incontro di tre giorni a Bologna nell'aprile 2015 dal titolo 'Salute

e movimenti. 1978-2015',  a cui sono state invitate le realtà coinvolte fino a quel momento

con il progetto di ricerca-azione e alcuni tra i principali attori  del movimento della medicina

critica in Italia. 

Hanno partecipato così alcuni professionisti sanitari che negli anni Settanta hanno animato le

lotte nel campo della salute (per l'istituzione del Sistema Sanitario Italiano, per l'interruzione

volontaria di gravidanza, per la deistituzionalizzazione nella salute mentale) e alcuni gruppi e

associazioni  da  allora  impegnati  nella  lotta  per  il  diritto  alla  salute  (Fonazione  Basaglia,

Medicina Democratica, Diritti Senza Barriere, Slow Medicine).
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Fig. 16. Logo dell'incontro 'Salute e movimenti. 1978-2015'

L'incontro  è  stato  articolato  in  momenti  di  narrazione  delle  esperienze  e  momenti  di

riflessione collettiva, facilitati da metodologie partecipative che hanno favorito il confronto

tra  percorsi  personali  e  professionali  anche  molto  diversi  tra  loro.  Ne  è  scaturita  una

narrazione  collettiva  eterogenea  in  cui  sono  state  esplorate  le  motivazioni  e  i  percorsi

personali, con un'attenzione particolare ai punti di forza del movimento e ai principali limiti. 

Le resistenze di oggi: nuove pratiche di movimento per la riappropriazione degli ambiti di

vita e della salute

Come già spiegato in  precedenza,  la  scelta  dei  gruppi  e  dei  movimenti  da incontrare per

svolgere l'intervista è nata dagli  interessi  e dai desideri  delle persone che compongono la

Grup-pa. Il progetto di ricerca internazionale intende analizzare le pratiche dei movimenti per

la  salute  declinata  sia  come  azione  sull'accessibilità  alle  cure,  sia  come  azione  sui

determinanti di salute. Fin dall'inizio la Grup-pa ha scelto di concentrare il lavoro soprattutto

sul secondo aspetto, e questo accade sia per ragioni legate alle caratteristiche del gruppo di

ricerca-azione,  sia  in  virtù  del  contesto  di  movimento  in  Italia.  Molte  delle  persone  che

compongono la Grup-pa sono coinvolte in prima persona in associazioni, collettivi o gruppi

locali  politicamente attivi  su diversi  temi,  come ad esempio per  la  sovranità  alimentare e

territoriale, per il diritto all’acqua, per le questioni di genere, per la difesa dei territori, per

l'apprendimento autonomo e per la deistituzionalizzazione nella disabilità infantile. Questa

partecipazione politica ad ambiti  che non si limitano a quello sanitario è per molti  di noi

un'espressione concreta della necessità di adottare uno sguardo ampio sulla salute, che tenga

al suo interno le dimensioni della vita materiale e collettiva e che dia centralità alle relazioni

interpersonali e con il contesto. Per me, e secondo me, è la realizzazione della mia (nostra)
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implicazione in una tensione che vuole sfumare il confine tra il personale e il professionale,

tra  lo  spazio  intimo  e  quello  pubblico:  implicazione  che  trova  respiro  nella  dimensione

collettiva e politica, che diventa trasformativa nel momento in cui riesce a creare lo spazio

comune. Con la parola comune voglio riferirmi al concetto dei commons esplorato nel primo

capitolo, cioè la concezione dell'organizzazione sociale e politica che si fonda sulle persone,

su nodi di reti di relazioni concrete dalle quali gestire autonomamente il potere nel rispetto

dell'eterogeneità. E sempre con la parola comune voglio sottolineare anche il desiderio di stare

nello spazio comune, cioè non stra-ordinario, non circoscritto all'iper-specializzazione, ma di

abitare lo spazio reale della vita concreta mia, nostra, delle altre persone e delle comunità.

Questa riflessione è figlia del nostro percorso di autoformazione critica sulla salute e sulla

medicina, per il quale il nostro ruolo di professionisti della salute non può essere svincolato

dall'impegno politico e dalle lotte per la trasformazione dello spazio sociale, dove si muovono

i  processi  che  hanno  un  impatto  sulla  salute.  Ecco  perché  allora  per  noi  agire  in  salute

significa farlo insieme a chi si oppone alle dinamiche di oppressione che stanno alla base delle

disuguaglianze in salute, con chi lotta per i propri diritti, con chi pratica e rivendica la propria

autodeterminazione e costruisce alternative nella vita di tutti i giorni. A questo punto salute

diventa la sovranità alimentare, la difesa dei territori, la lotta per la casa, la riappropriazione

degli spazi, la mutualità, l'arte, la libertà nel processo di apprendimento, la decostruzione della

normatività, del genere e la messa in discussione di ciò che è considerato 'naturale' leggendolo

invece come uno strumento di controllo sociale. Partecipare attivamente a queste lotte vuol

dire nutrire l'implicazione di cui parlavo prima, perché, per riprendere le parole di Barbier,

'non si può conoscere nulla di ciò che ci riguarda (mondo affettivo) senza che vi si partecipi in

maniera attiva […] senza essere veramente coinvolti personalmente attraverso l'esperienza,

nell'interezza della nostra vita emozionale, sensoriale, immaginativa e razionale.'

Riconosco quindi  in  questo passaggio la  radice della  scelta  della  Grup-pa di  concentrarsi

prevalentemente sui determinanti di salute per identificare le realtà da intervistare nel contesto

del progetto, con cui costruire relazioni.

Da novembre a giugno 2015 sono state svolte 29 interviste a 22 diversi gruppi e movimenti e

a 4 persone che abbiamo identificato come informatori chiave su alcuni temi particolari. Le

interviste fatte rappresentano solo una parte delle realtà incontrate attraverso la ricerca-azione,

e al tempo stesso siamo consapevoli di non essere riusciti a raggiungere alcune esperienze

significative nel panorama italiano, come alcuni movimenti per la difesa dei territori, le realtà

che lottano per i diritti  dei migranti,  o il movimento per il diritto all’abitare. Questo è un
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limite di cui il gruppo è consapevole, legato alla scelta fatta all’inizio di dare priorità alle

realtà  più  vicine  alle  persone  partecipanti,  ma  che  riflette  anche  il  tempo  e  le  risorse  a

disposizione. Di seguito vi è una breve descrizione delle esperienze intervistate nella prima

fase della ricerca-azione. 

1. Gruppola 'Educazione e disabilità'

• Amici di Via dei Sabelli: associazione romana nata dall’esigenza di dare continuità

agli itinerari terapeutici dei figli con percorsi centrati sulla persona, grazie ad attività

di educazione specializzata, assistenza sanitaria e sociale, tutela dei diritti civili;

• Grande  Cocomero:  esperienza  nata  dall'incontro  tra  pazienti,  operatori  sanitari

dell’Istituto  di  Neuropsichiatria  Infantile  del  Policlinico  Umberto  I  di  Roma  e

volontari  del quartiere San Lorenzo, per il  reinserimento sociale di adolescenti  ex-

pazienti e per la promozione di iniziative sul territorio;

• Associazione dei  caregiver  familiari: associazione di volontariato di cui fanno parte

individui e organizzazioni a difesa dei diritti dei caregiver, per una più integrale tutela

delle persone con disabilità.

2. Gruppola 'Arte e cultura'

• Teatro  Valle  Occupato:  esperienza  di  occupazione  del  teatro  più  antico  di  Roma

cominciata nella fase della sua privatizzazione.  Dalla denuncia della mala gestione

della  cultura  in  Italia,  il  gruppo  allarga  l'azione  agli  ambiti  dei  beni  comuni,

dell’autogoverno, del lavoro immateriale, di forme di retribuzione alternative, della

formazione artistica e dell'accessibilità all’offerta artistico-culturale;

• Officine  Tarantine:  occupazione  di  uno  stabile  della  Marina  Militare  dismesso  da

vent’anni con lo scopo di restituire la struttura alla cittadinanza, di riempirlo di idee a

disposizione  della  collettività,  sfidando  l'immobilismo  che  deriva  dalla  presenza

dell'ILVA e della Marina e costruendo una socialità diversa, un pensiero alternativo

che apra nuove strade anche dal punto di vista occupazionale;

• ArcheoTower: esperienza di recupero di un parco archoeologico in stato di abbandono

per  abitare  spazi  sociali  e  creare  un’alternativa  di  aggregazione,  convivialità  e

collaborazione con altre realtà territoriali;

• Assemblea  Cavallerizza  14:45.  Occupazione  del  complesso  architettonico  storico

Cavallerizza Reale con lo scopo di fermarne la privatizzazione e restituire il bene alla
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cittadinanza, per aprirlo a tutti come polo culturale e artistico a gestione partecipata.

3. Gruppola 'Sovranità alimentare e dei territori'

• Rete Eat the Rich: rete di cucine popolari, mercati, piccoli (auto)produttori e gruppo di

acquisto, nata negli spazi sociali di Bologna dall'esigenza di creare la possibilità per

tutti di accedere a un pasto genuino, biologico, a km0 e a basso prezzo. Esperimento

che è sorto dal desiderio di organizzazione collettiva costruendo pratiche conflittuali

per rispondere ai bisogni quotidiani;

• Mondeggi  Bene  Comune  –  Fattoria  Senza  Padroni:  comitato  per  la  difesa  e  la

riappropriazione di un terreno demaniale in disuso (vicino a Firenze), la cui pratica

ruota  attorno  all'accesso  alla  terra,  all'agricoltura  contadina  e  la  ricostruzione  del

tessuto sociale a partire dalla sovranità territoriale;

• Genuino  Clandestino:  rete  nazionale  di  piccoli  produttori,  movimenti  cittadini  e

contadini. Movimento di comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare, che

rivendica la riappropriazione dei territori, l'accesso alla terra, la pratica dell'agricoltura

contadina  e  la  promozione  della  relazione  diretta  tra  produttore  e  co-produttore

(consumatore);

• Ri-Maflow:  occupazione  e  riconversione  della  fabbrica  Maflow  (Trezzano  sul

Naviglio,  Milano),  avviata  da  alcuni  ex-lavoratori  in  cassa integrazione  per  creare

un'alternativa di sussistenza per le persone espulse dal mondo del lavoro (ad esempio

in collaborazione con Spazio Fuori Mercato per la costruzione di una distribuzione

alternativa autogestita dei prodotti della rete Genuino Clandestino).

4. Gruppola 'Queer'

• Smaschieramenti: collettivo/laboratorio permanente di Bologna che dalla ricerca della

dimensione di genere e delle soggettività non eterosessuali, affronta tematiche come il

neomutualismo, il welfare dal basso, le 'altre forme di intimità'. Il gruppo è impegnato

nella realizzazione di una 'consultoria' queer;

• Fuxia  Block:  collettivo  di  Padova  che  si  interroga  su  corpi,  sessualità,  laicità  e

autodeterminazione,  su  cosa  significhi  diritto  alla  salute  oggi  a  partire  da  una

riflessione sul corpo e sul benessere generale della persona; 

• DeGender Communia: collettivo romano legato a Communia Network che si occupa

della riflessione sul genere e di altre iniziative come lo sciopero dei generi, la rete 'Io
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decido', 'No Expo' e 'Manifesto'.

5. Gruppola 'Economia alternativa e mutualità'

• Tilt!: associazione il cui tema centrale è la precarietà economica ed esistenziale, che

nasce  a  Roma  sull’onda  dell’entusiasmo  di  una  stagione  di  lotte  e  piazze  piene

(referendum sull'acqua, sul nucleare, sulla giustizia nel 2011);

• Mag6 (Mutua Auto Gestione): cooperativa finanziaria di Reggio Emilia che raccoglie

denaro dai soci, sotto forma di capitale sociale, e lo mette a disposizione per sostenere

progetti  che  operano  nel  campo  della  promozione  sociale.  Collabora  sul  territorio

sostenendo iniziative che coprono diversi ambiti: pace, disarmo, ecologia, intercultura,

risparmio energetico, controinformazione, emarginazione, decrescita. 

6. Gruppola 'Ambiente, salute, lavoro'

• NO TAP (No to Trans-Adriatic Pipeline): comitato nella provincia di Lecce contro la

costruzione  del  gasdotto  trans-adriatico.  Accanto  all’opposizione  alla  grande opera

attraverso campagne di informazione e azioni, il comitato analizza la situazione locale

con i processi globali politici ed economici, data la natura transnazionale del progetto

(il  gasdotto  inizierà  in  Azerbaijan  e,  passando  per  Turchia,  Grecia,  Albania,

raggiungerà il Salento dopo aver attraversato l’Adriatico);

• No  Al  Carbone  (NAC):  movimento  di  Brindisi  che  vuole  restituire  dignità  a  un

territorio sfruttato e depredato dalle lobbies dell’industria chimica ed energetica, del

petrolio  e  del  carbone.  Realizza  campagne  d’informazione  e  mobilitazioni  per

salvaguardare il territorio da ulteriori decisioni dannose (Brindisi è riconosciuta come

Area  ad  elevato  Rischio  di  Crisi  Ambientale  e  Sito  di  Interesse  Nazionale  per  le

Bonifiche per la quantità e la pericolosità degli inquinanti);

• NO MUOS (No to Mobile User Objective System):  movimento di opposizione alla

costruzione, all'interno della riserva naturale della Sughereta (Niscemi, CL), di uno dei

quattro terminali terrestri del MUOS, che ha lo scopo di assicurare il funzionamento

dell’ultima  generazione  della  rete  satellitare  in  UHF  (altissima  frequenza)  che

collegherà tra loro i Centri di Comando e Controllo delle forze armate USA, i centri

logistici  e  gli  oltre  18.000  terminali  militari  radio  esistenti,  i  gruppi  operativi  in

combattimento,  i  missili  Cruise e  i  Global  Hawk (UAV -  velivoli  senza  pilota).

L'opera,  come dimostrato da vari  studi condotti  dal Politecnico di Torino,  presenta
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numerosi pericoli per la salute della popolazione locale, nonché per la flora e la fauna

della riserva;

• A Sud: associazione romana che nasce da un'esperienza di cooperazione internazionale

per  i  diritti  diritti  dei  popoli  indigeni  e  dell’ambiente.  Fonda  il  Centro  di

Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA) con l’obiettivo di studiare cause e

conseguenze dei conflitti ambientali nel sud del mondo. Negli ultimi anni le attività

dell'associazione si concentrano maggiormente nel contesto nazionale. 

• re: common. Associazione di promozione sociale che riconosce l'origine dei conflitti

nell'attacco alle risorse naturali e ai beni comuni. Lavora quindi per la difesa dei beni

comuni nel tentativo di rispondere al processo di 'finanziarizzazione' della natura, in

rete e in solidarietà con le realtà impegnate in questo percorso;

• Medici  per  l'Ambiente  ISDE -  Taranto:  gruppo  che  comprende  varie  associazioni

ambientaliste in lotta per la chiusura dell'ILVA, impegnato sul piano politico cittadino. 

Nel corso del primo anno della ricerca sono state intrecciate relazioni anche con altre realtà

alle  quali  non  è  stata  svolta  l'intervista,  ma  con  cui  si  è  costruito  un  legame che  viene

esplorato  più  in  profondità  nella  seconda  fase,  di  cui  parlerò  alla  sezione  2.2.4.  Per

completezza,  elenco  di  seguito  i  movimenti  incontrati  da  cui  però  non abbiamo raccolto

materiale per l'elaborazione collettiva descritta nella sezione successiva:

• La Foglia di Fico: rete di collettivi di Bologna che critica la costruzione del progetto

F.I.Co  (Fabbrica  Italiana  del  cibo  Contadino),  grande  opera  speculativa  concepita

come un parco gioco del cibo, legata a EXPO 2015;

• Social Log: collettivo a Bologna che organizza lo sportello per il  diritto all'abitare

portando l'attenzione sull'emergenza abitativa di numerose famiglie e persone in città,

in particolare straniere; 

• Action: collettivo romano per il diritto all'abitare che organizza occupazioni sociali e

abitative;

• Je so' pazzo – ex OPG occupato: occupazione a Napoli dell'ex ospedale psichiatrico

abbandonato, con lo scopo di restituirlo alla comunità e creare uno spazio di socialità e

aggregazione libero da discriminazione e sfruttamento;

• Ex Asilo Filangieri: centro di produzione 'interdipendente' dello spettacolo, dell'arte e

della cultura a Napoli,  composto di lavoratori  e lavoratrici  dello spettacolo,  artisti,

studiosi,  dal pubblico che ne fruisce,  e  dotato dei mezzi  di  produzioni  necessari  a
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produrre arte e cultura in autogestione;

• Presidio  Salute  Solidale:  gruppo  a  Napoli  che  nasce  dalla  lotta  contro  lo

smantellamento del servizio sanitario nazionale e giunge all'apertura del presidio tutti i

giorni della settimana con consulenze di diversi medici specialistici e la collaborazione

di infermieri ed attivisti;

• Presidio  Permanente  No Borders Ventimiglia:  presidio  che  è  nato  a  giugno  2015

quando  un  gruppo  di  migranti  respinti  alla  frontiera  francese  ha  cominciato  a

protestare  rivendicando la  libertà  di  movimento  e  di  autodeterminazione.  In  pochi

giorni si sono organizzate reti di solidarietà dai diversi territori che hanno animato la

resistenza al confine per tutta l'estate scorsa. L'esperienza continua dando sostegno ai

migranti  in  transito,  opponendosi  alla  criminalizzazione  e  discriminazione  su  base

razziale.

Fig. 17. Mappa dei movimenti e gruppi coinvolti nella prima fase della ricerca-azione.
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2.2.3 Nuovi significati che si scrivono collettivamente

Voglio ora riportare in questa parte alcuni nuclei centrali che emergono dalle 29 interviste e

dall'analisi collettiva che la Grup-pa svolge nella prima fase della ricerca-azione. 

Come già descritto in precedenza, il progetto internazionale indaga le pratiche dei movimenti

sociali per la salute. Ho spiegato nelle pagine precedenti le principali motivazioni per le quali

il  nostro  interesse  d'indagine  rimane  nel  più  ampio  ambito  dei  determinanti  della  salute

anziché concentrarsi  sulle mobilitazioni in difesa del sistema sanitario e per l'accesso alle

cure. Va considerato inoltre che in Italia, allo stato attuale, non esiste una grossa mobilitazione

a sostegno di un sistema sanitario pubblico e universalista, rivendicazione che invece è stata

intensa  negli  anni  Sessanta  e  Settanta.  Il  sistema  sanitario  italiano  è  soggetto  a  uno

smantellamento progressivo e dal 2010 ha subito tagli che ammontano a due miliardi e mezzo

di  euro,  cosa che  porta alla  chiusura  di  servizi,  alla  riduzione  e  alla  precarizzazione  del

personale sanitario, all'esclusione di alcune fasce della popolazione, al peggioramento della

qualità  dell'assistenza  per  molti,  e  parallelamente  all'apertura  di  ambulatori  privati  che

forniscono prestazioni a basso costo. Attualmente stanno aumentando le iniziative di gruppi e

di reti  che si muovono contro il  processo di aziendalizzazione e privatizzazione, anche se

tutt'ora  questo  avviene  in  maniera  poco coordinata,  con scarsa  visibilità  e  scarso  impatto

politico. Oltre a questo, per motivare la nostra scelta va precisato anche che per il gruppo di

ricerca italiano, uno degli  intenti  del progetto di ricerca-azione è quello di  sviluppare un

dialogo su cosa sia la salute insieme alle varie realtà incontrate, estendendo la riflessione ben

al di  là del settore sanitario.  Questo processo ci  permette di allargare in modo creativo e

trasformativo  il  significato  di  salute  intersecando  le  lotte  che  stanno  su  più  piani  del

quotidiano, di costruire significati insieme alle persone che rivendicano e praticano alternative

all'esistente e che si oppongono ai processi alla base di salute e malattia. Con questo non

intendiamo abbandonare il nodo critico e centrale dello smantellamento del sistema sanitario

pubblico, tema che non può essere lasciato da parte nel processo di costruzione di movimento

in  salute;  nella  seconda  fase  della  ricerca  infatti  questo  tema  viene  ripreso  e  viene

contestualizzato alla luce delle riflessioni emerse durante il primo anno. 

Voglio quindi riportare ora alcuni passaggi centrali dell'analisi collettiva svolta, in particolare

quelli relativi ai concetti chiave della promozione della salute, e quindi: 1) la costruzione del

significato di salute a partire dalla prospettiva di chi pratica resistenze territoriali; 2) i temi

della  costruzione  di  comunità,  della  partecipazione  e  dell'inclusività  nelle  pratiche  di

movimento; 3) il cambiamento e l'impatto che i movimenti hanno sul contesto in cui operano.
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Fig. 18. Mappa concettuale dei principali temi emersi dall'analisi delle interviste.

1. Salute è implicazione

Stiamo tutti male in questo mondo in qualche modo e cerchiamo di inventarci
qualche modo per stare meglio,  ognuno con le sue possibilità,  ma se si vuole
pensare ad un mondo in cui si sta bene, bisogna assolutamente rovesciare questo
meccanismo dalla base, cioè bisogna restituire la libertà, la libertà profonda, ai
bambini di esprimersi, di vivere delle loro esperienze che siano delle esperienze
significative.

Il materiale raccolto a partire dalle interviste condotte sul tema della salute si articola attorno a

tre  nodi  principali.  Il  primo  di  questi  nodi  riguarda  la  vigilanza  sull’ambiente  e  sulle

condizioni di lavoro. Questi temi si collocano in una posizione centrale rispetto al discorso

sulla salute, soprattutto per alcune realtà del Sud Italia: ciò che emerge è che la salute dei

lavoratori e dei cittadini è subordinata all'interesse economico delle aziende (in particolare i

grandi poli industriali), le quali offrendo lavoro a migliaia di persone mettono in atto un vero

e  proprio  ricatto  sociale,  che  compromette  seriamente  la  salute  delle  persone.  Anche

l’ambiente è fortemente danneggiato dal tipo di politica portata avanti dalle industrie e questo

spesso avviene con la connivenza delle istituzioni;  questo ha delle ricadute importanti  sia
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sull’uomo  che  sulle  altre  specie  viventi.  Le  persone  intervistate  spesso  denunciano

direttamente la classe medica, la quale non prende una posizione in difesa della salute della

comunità e non si assume la responsabilità politica della questione, rimandando ad altri organi

la denuncia delle cause di malattia che affliggono la popolazione da decenni. Questo ruolo è

invece nei fatti spesso assunto proprio da comitati cittadini, collettivi, movimenti e colmato

dunque in uno spazio di attivismo. 

Se vivi in questa terra, se fai un processo penale in cui ci sono i padroni imputati
di aver mandato al massacro decine di loro dipendenti perché lo imponevano le
ragioni  del  bilancio  e  dall’altro  lato  hai  quelli  che  rivendicano  il  diritto
perlomeno alla giustizia - se non alla vita, perché in quel caso, è brutto a dirsi,
ma il diritto alla vita è stato già ampiamente compresso, per usare un eufemismo
- tu decidi da che parte stare. È semplicissimo. Ma lo decidi subito.

Il secondo nodo è costituito dalle rivendicazioni sulla sovranità alimentare e del territorio e

sulle  implicazioni  che questo ha sulla  salute.  La (ri)costruzione di  comunità,  intese come

luoghi  dove recuperare la  sovranità  a  partire  dalle  relazioni,  può permettere  di  dar vita  a

processi di autodeterminazione su vari aspetti sociali, alimentari, urbani del territorio, in base

ai bisogni e ai desideri propri delle persone che abitano i territori. La sovranità alimentare si

costruisce quindi a partire dalla riappropriazione dello spazio sociale dove costruire una reale

alternativa  per  il  proprio  sostentamento.  Questo  tipo  di  alternativa  può  esistere  solo  nel

momento in cui questo progetto diventa collettivo e accessibile a tutti, assumendo quindi un

significato politico di segno opposto al pensiero dominante. In questo modo la salute viene

declinata nella rivendicazione del diritto di esistere. 

...essenzialmente, racchiude delle persone che rivendicano il diritto ad esistere,
quindi ad avere una relazione con il proprio territorio, con la terra, con l’acqua
per  procurarsi  da  vivere,  scambiarsi  le  relazioni  e  le  cose  senza  troppe
sovrastrutture...

Il  terzo  nodo,  infine,  si  svolge  sul  tema  dell’autodeterminazione  economica,  sociale  e

relazionale. Alcune realtà partono dal vissuto di soggetti che in qualche modo vengono posti

in una condizione di 'minoranza sociale' per cercare di costruire degli spazi e dei momenti di

riappropriazione  della  dignità  di  esistere  che  è  di  fatto  negata.  Questo  percorso  di

riaffermazione passa  attraverso la  valorizzazione delle  diversità  e  delle  pluralità  e  mira  a

rendere le persone libere dai quotidiani vincoli sociali e dalle imposizioni culturali subite. 

101



...io  credo  che  davvero  la  trasformazione  passi  anche  attraverso  la
trasformazione delle singole persone e dei collettivi nelle loro modalità di vita, e
questo coinvolge tutta la questione della salute e ancora una volta mi sembra di
capire che il mondo in cui viviamo, le città ma anche le campagne in cui viviamo,
siano  profondamente  contaminate  e  di  questo  noi  paghiamo  gli  effetti  non
facendone o facendone poco un discorso politico.

La visione della salute che emerge dalle riflessioni dei gruppi intervistati è interessante in

quanto  ribalta  la  relazione  di  potere  classica  della  scienza  biomedica,  del  professionista

sanitario, restituendo centralità alle persone che abbandonano il ruolo passivo di 'paziente' e

divengono  i  soggetti  attivi  nel  determinare  la  propria  salute.  Viene  quindi  superato

l'atteggiamento di delega a una figura esperta, mentre la persona prende consapevolezza non

soltanto delle  dinamiche che agiscono come determinanti  di  salute  in  senso negativo,  ma

anche di ciò che in qualche misura contribuisce al benessere individuale e collettivo. 

Sentendo che tu alimenti tutti i giorni pratiche che ti fanno sentire protagonista
della tua vita, che hai in mano l’autogestione... avere in mano le redini della tua
vita per poterla determinare e rendere conto a noi stessi delle nostre scelte. Le
persone che vivono così tutti i giorni, nei confronti della salute intesa in modo
ampio, stanno bene.

È tuttavia importante sottolineare il fatto che l'idea che l'individuo diventi protagonista della

propria salute non corrisponde a una concezione individualistica della salute. Infatti,  quasi

tutti i gruppi da noi incontrati mettono al centro la cura per i contesti e i sistemi di relazioni in

cui  le  persone  sono  inserite.  Nel  chiedere  agli  attivisti  delle  diverse  realtà  in  che  modo

credono che la  loro azione può contribuire  a  promuovere la  salute,  molti  rispondono che

questo avviene grazie alla costruzione di comunità all'interno delle quali sono possibili forme

di solidarietà e di aiuto reciproco. In quest'ottica nascono per esempio esperienze che mettono

al centro la tematica del cibo genuino e accessibile, che può esistere solo nel momento in cui

c'è una comunità in lotta per la sovranità alimentare che unisce la riappropriazione dei territori

alla dignità del lavoro e alla costruzione di relazioni sane in cui rivendicare i propri diritti.

Allo  stesso  modo  altri  gruppi  si  adoperano  per   rendere  più  accessibili  attività  creative,

artigianali  o  sportive,  promuovendo  attività  e  una  socialità  che  sottrae  le  persone

dall'isolamento  tipico  della  città  e  del  mondo  del  lavoro.  Inoltre,  altre  esperienze  –  in

particolar modo quelle che si occupano di tematiche di genere e sessualità - sottolineano come

per  loro  promuovere  salute  corrisponda  anche  a  creare  momenti  collettivi  di
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(auto)valorizzazione da parte di soggetti non 'minoritari', quanto piuttosto 'minorizzati'. 

L'aspetto più importante di tutte queste riflessioni sulle relazioni, la collettività e i contesti

sociali è la ri-significazione della salute, che in queste esperienze cessa di essere un concetto

statico ed appartenente a categorie preformate, ma diventa un processo storico e politico che

connette gli aspetti delle vite delle persone tra micro e macro contesti. 

Guardare alla salute in una prospettiva ampia, 'ecologica', permette quindi di leggere salute e

malattia alla luce del contesto economico, politico, sociale, di considerare le dinamiche di

potere  e  di  oppressione  che  sottendono  i  processi  di  salute  e  malattia  e  si  traducono  in

disuguaglianze in salute. Questo tipo di approccio però manca a livello del sistema di cura,

dove invece si assiste a un'individualizzazione dell'esperienza di sofferenza ed i complessi

processi sociali, economici e culturali vengono ridotti e trasferiti a responsabilità individuale.

A tal proposito riporto questo passaggio, nel quale viene dato alla malattia un significato non

solo di sofferenza, ma anche di capacità delle persone di agire e di rispondere al contesto nel

quale vivono:

Se io che vivo uno stato di stress o uno stato chiamato stress o di depressione ho
un  problema,  allora  il  problema  è  mio,  cioè  voglio  dire  c’è  un  grosso
rovesciamento di significato, non mi vado più ad interessare del contesto dentro il
quale questo malessere si produce. (…) è una spia di una risposta biofila, cioè di
una importantissima risorsa vitale, quindi quello che qualcuno chiama patologia,
io potrei guardarlo come una spia che mi dice cambiamo tante cose importanti
per stare meglio, cambiamo delle cose.

2. Costruire comunità, partecipazione, inclusività

Per molti dei gruppi e dei movimenti intervistati, costruire legami di fiducia e di solidarietà

con/nella comunità è un aspetto essenziale del progetto politico. Questo non è solo finalizzato

a legittimare un'azione e  guadagnare un consenso più ampio,  ma riflette  il  ruolo centrale

attribuito alle relazioni e la volontà di viverle in un modo nuovo rispetto a quello che la

società capitalistica propone e/o impone. Questo aspetto fa parte della natura stessa di quei

movimenti che dichiarano di essere fondati sulle persone e che danno valore alle soggettività.

Per questi movimenti, il concetto di 'territorio' supera il carattere impersonale e astorico di cui

lo veste il pensiero capitalista: molti di essi vedono i territori come reti di relazioni e di affetti,

nelle quali è possibile immaginare nuovi mondi e nuovi modi, perché sono fatte di storie, di

memorie, di resistenze, di conflitti,  di frustrazioni quotidiane, di mutualità, di fiducia e di
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creatività. 

Alcuni movimenti, in particolare quelli contro le grandi opere imposte, si raccontano come

parte integrante del territorio che è considerato un bene comune: da qui nasce la necessità di

resistere  e  di  lottare  per  la  sua difesa.  In  particolare per  i  movimenti  che si  occupano di

sovranità alimentare e di riappropriazione delle terre a scopo agricolo, di edilizia popolare o

più genericamente sociale, ricostruire il tessuto sociale nelle comunità locali è l'orizzonte di

senso del progetto stesso. Questo perché la sovranità alimentare, e in senso più ampio,  la

sovranità nei territori si possono ricostruire solo attraverso la costruzione di (nuove) reti di

relazioni nella comunità locale. Queste esperienze sono lontane dalle istituzioni, e spesso si

definiscono  'clandestine';  sono  esperienze  che  narrano  e  creano  giorno  dopo  giorno

un’alternativa basata su nuove forme di organizzazione sociale e mettono in pratica valori

come la cooperazione, la mutualità e l'apertura. 

...molto importante secondo me la dimensione della zona, perché appunto se c’è
un  recupero  di  terre  qua,  un  recupero  da  un’altra  parte,  una  crescita  delle
comunità, ri-arrivi alla gente delle villettine, al condominio. Rispalmi un poco la
presenza sul territorio piuttosto che accentrarti nelle città in maniera costante, e
riesci a ridare un po’ la piccola dimensione della vita che tramite i mass media e
varie ti fa correre a desideri di dimensioni differenti, ti riporta un poco con la
necessità di vivere anche…con meno.

Essere aperti alla comunità e prendersi cura del territorio locale è un aspetto cruciale anche

per  i  movimenti  che  non  hanno  la  sovranità  territoriale  come  rivendicazione  principale.

Rompendo con una visione puramente geografica del concetto di territorio, alcuni movimenti

parlano dell’esistenza di una 'territorialità affettiva'  che li lega ad altre realtà anche molto

distanti.  Infine,  alcune  esperienze  parlano  di  'custodia  sociale'  quando  si  riferiscono  alla

pratica dell’occupazione di un luogo non come a uno spazio privato, ma come ad un luogo

aperto alla  partecipazione,  pubblico ma non statale,  e  considerato pertanto come un bene

comune.  Uno spazio  per  ricostruire  un  senso  di  comunità,  a  partire  dalle  persone che  la

compongono.

All'interno di  questi  concetti,  il  significato  di  'partecipazione'  per  le  esperienze incontrate

porta intrinsecamente le dimensioni del desiderio e della capacità di azione, della scelta libera

ed  autonoma,  della  riappropriazione  e  della  soggettivazione,  del  vincolo  di  responsabilità

verso la collettività, della consapevolezza sociale e politica. 

Alcuni movimenti ritengono che sia l’inconsistenza della sovranità popolare al giorno d’oggi

a creare il bisogno di stare fuori dai percorsi politici istituzionali. Tutto questo si collega al
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processo di trasferimento progressivo della governance ad altri livelli (transnazionali), sempre

più lontani dalle persone. Il bisogno di sovranità popolare e di autodeterminazione diventa

particolarmente rilevante per i movimenti che difendono un territorio, i quali rivendicano il

diritto di decidere della propria vita e del luogo in cui vivono. 

Perché vogliamo che chi vive e chi è interessato dalle opere venga interessato
anche nelle  decisioni.  Chiediamo fondamentalmente questo,  non è  chiedere la
luna. Chi subisce l'intervento possa dire anche la sua.

Guardando alla partecipazione all’interno dei movimenti,  molti  di  essi  sottolineano che la

spinta  motivazionale  e  la  passione  degli  attivisti  sono  fondamentali  per  tenere  viva

l’esperienza, pertanto una condizione necessaria per la sua stessa esistenza e sopravvivenza è

il coinvolgimento personale degli individui. Tuttavia, sembra che questa condizione non sia

sufficientemente diffusa, e la sua mancanza spesso è riconosciuta come un grande ostacolo

per  una  mobilitazione  politica  più  ampia.  Molti  dei  gruppi  e  dei  movimenti  intervistati

sottolineano  l’importanza  di  'fare  cose  insieme'  come  una  pratica  di  aggregazione  e  di

costruzione di comunità. 

...il modo migliore per partecipare in un posto è lavorarci, per prendersene cura,
darci del tempo, spenderci delle energie..veramente questo posto più lo si vive e
più ci si mette il proprio e più si partecipa…e più si accresce la libertà personale
e collettiva di poter fare delle cose.

Ma la partecipazione a un progetto politico si può costruire anche attraverso la socializzazione

delle  difficoltà,  dalla  quale  possono  essere  collettivamente  generate  in  maniera  condivisa

diverse forme di sostegno reciproco e nuove forme di sapere, che rappresentano pratiche di

autodeterminazione che danno spazio alle soggettività.

 

...oggi invece è indubbio che ricominciare a pensare di produrre un sapere, di
produrlo insieme collettivamente a partire da luoghi reali definiti, per proporlo
ad un’interlocuzione aperta, e non per proporlo come un discorso definito e per
allargare attraverso questo ciclo, attraverso questa...circolazione, in mezzo alle
reti sociali, che possono anche interessarsi, immaginarsi crearsi e costruirsi in
modalità  nuove  che  non  conosciamo  e  che  diventano  oggetto  di  una  nuova
domanda  una  nuova  interlocuzione,  così  è  un  processo  che  io  colloco  nella
dimensione del cambiamento sociale....
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Di  conseguenza,  l'apertura  e  l'inclusività  sono  considerate  risorse  per  la  vitalità  del

movimento. Tuttavia, essere aperti e inclusivi comporta al tempo stesso non poche difficoltà,

legate principalmente alla gestione del processo decisionale e all’assunzione di responsabilità

verso  il  gruppo.  Infatti  apertura  significa  anche  essere  capaci  di  accettare  gli  inevitabili

cambiamenti  portati  dalle  altre  persone  che  attraversano  l’esperienza.  Questo  richiede  la

capacità da parte del gruppo di riflettere sulle sue stesse pratiche, di mettere in discussione ed

eventualmente modificare gli equilibri interni e le regole stabilite, e all’occorrenza provare a

sperimentarne di nuovi.

...cercando comunque di far capire che bisogna avere cura di se stessi e cura
anche degli altri, rispettare lo spazio perché non è…non è di nessuno, lo spazio è
di tutti, quindi cerchiamo di avere cura del nostro spazio.

Volendo provare ad  essere aperte e inclusive, molte esperienze hanno iniziato a interrogarsi

sulle forme tradizionali e sul linguaggio dell’attivismo politico. Infatti, per essere veramente

aperti ai diversi gruppi sociali e culturali è necessario mettere in discussione le modalità di

azione e posizionamento politico, spesso date per scontate. 

Dall'altro  lato,  nonostante  assumere  un carattere  inclusivo  abbia  un'esplicita  connotazione

politica,  molte  esperienze  ci  raccontano  come  le  fasi  di  apertura,  in  virtù  del  fatto  che

richiedono un forte dispendio di energia e di tempo, sono anche quelle in cui vengono messi

in secondo piano il processo di autoriflessione collettiva e il confronto sul significato politico

delle proprie azioni.

3. Cambiare il contesto partendo da sé

Molti  dei  gruppi  e  movimenti  intervistati  dichiarano  di  lavorare  per  creare  un  profondo

cambiamento nella società, in quanto vedono nel sistema capitalista la causa principale dei

problemi verso i quali le proprie lotte sono indirizzate, dalle tematiche di ambiente e salute,

allo  sfruttamento  dei  territori,  al  tema  della  povertà  e  delle  disuguaglianze,  alla

marginalizzazione e all'esclusione. Questo perché le alternative che provano a mettere in atto

non sono percorribili senza che ci sia alla base un cambiamento di sistema che coinvolga sia

la  sfera  economica  e  politica  che  quella  legale  e  culturale.  Infatti  il  sistema  politico  ed

economico attuale è accusato di essere insostenibile per l'ambiente e dannoso per la salute

delle persone; ciò è particolarmente evidente nel Sud Italia, dove i poli industriali o i mega
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progetti continuano la loro attività nonostante l'aumento dei tassi di mortalità per tumore o per

altre patologie, o gli altri danni evidenti alla salute e all'ecosistema. 

Ovviamente  non è  semplice  perché  gran parte  dei  gruppi  politici  e  di  potere
pensano che questo debba essere il modello di sviluppo da perseguire, per una
serie di motivi. Si muovono molti soldi e quindi ovviamente è più facile se ci sono
interlocutori unici. Invece di coinvolgere interi territori in processi decisionali e
attraverso la partecipazione, cioè invece di creare una partecipazione reale in
quella che è la decisione si preferisce governare, o meglio, comandare.

Infatti alcuni movimenti sottolineano come le conseguenze etiche e morali della produzione

non siano considerate. Anche la cittadinanza resta in silenzio il più delle volte, da un lato

perché influenzata da quella che è stata definita come una 'colonizzazione dell’immaginario',

che impedisce di concepire possibili alternative al sistema dominante e di vederne le criticità;

dall’altro perché spesso obbligata a scegliere tra sussistenza e salute. In questo bisogno di un

immaginario diverso, talvolta però i movimenti riescono a creare delle crepe nello scenario

esistente e diventano delle possibilità per pensare e vivere in maniera differente.

...non è  un  paese  qualunque,  ma è  un paese che  si  chiama (...)  in  una terra
mafiosa, in una zona di estrema passività, di delega, un paese che subisce da anni
la privazione dell'acqua potabile (potabile? È gialla!) che arriva ogni 20 giorni,
di  connubio  mafioso,  di  omertà,  di  qualunquismo  diffuso  per  cui  non  è  così
semplice poi spostare la gente a fare delle cose, per cui quello che già è successo
(...) in questi anni ha del miracoloso, penso che (...) ha il merito di aver spaccato
questo gelo.

Nel tentativo non solo di criticare il sistema attuale, ma di immaginare e organizzare delle

alternative, i movimenti scelgono di percorrere e sperimentare strade differenti. Spesso, queste

hanno in comune uno sguardo critico su quello che è considerato legittimo e legale, e cosa no.

Per  esempio,  una  fabbrica  inquinante  è  consentita  e  spesso  supportata  dalle  istituzioni,

nonostante sia dannosa per la salute e l’ambiente. Al contrario, una fabbrica che - dopo essere

stata chiusa e dismessa - è stata occupata e gestita dai lavoratori è illegale, anche se converte

la modalità di produzione da inquinante ad ecologicamente sicura e sostenibile, e nonostante

metta in atto un sistema di remunerazione basato sull’equità. Talvolta le costrizioni legali sono

ciò che impedisce la sopravvivenza o l’esistenza stessa di alternative. Questo è il caso, per

esempio, dei piccoli contadini che fanno agricoltura biologica che non hanno i requisiti legali

per poter certificare i  loro prodotti,  perché il processo di certificazione è concepito per le

grandi imprese e non tutela i piccoli produttori.
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...perché poi dove sta il paradosso? Che se tu non segui le leggi, automaticamente
hai un deficit di qualità o di sicurezza nelle robe che fai o automaticamente hai un
deficit  di  garanzia  per  il  consumatore.  Anzi  tutto  il  contrario,  cioè  noi  non
seguendo le leggi, ciò che facciamo molte volte è somministrare un prodotto più
genuino, permettere di farlo a prezzi popolari, avere un controllo su quello che
succede più diretto perché se sei a km0 ovviamente sai chi ti porta le cose quindi
c’è un rapporto di questo tipo e si ribadisce, seguendo il percorso normativo che
si dovrebbe seguire per mettere in piedi tutto quello che noi dobbiamo mettere in
piedi  tutto ciò non sarebbe possibile,  avrebbe dei costi  decuplicati  quali  sono
appunto i costi delle varie società che all’interno del mercato capitalista seguono
questi percorsi.

Oltre al discorso sulla legalità, i movimenti devono anche affrontare la questione della loro

legittimità  politica  e  sociale.  Diversi  gruppi  e  movimenti  stanno  provando  a  essere  più

inclusivi e aperti alla popolazione generale, organizzando attività sociali come mercati, spazi

per i bambini, orti comunitari, corsi, laboratori, eventi culturali, in modo da avvicinare più

fasce  della  popolazione  (oltre  a  chi  è  esplicitamente  interessato  alla  riflessione  politica)

cercando di costruire uno spazio al di fuori delle logiche dominanti e di ampliare la comunità

di riferimento con cui 'fare le cose'.

La maggior parte dei gruppi e dei movimenti intervistati affronta esplicitamente la diseguale

distribuzione di potere nella società e riflette sulla gestione del potere al proprio interno, in

quanto riconosce nel gruppo l'esistenza di relazioni del potere sbilanciate. In particolare le

cose diventano complesse quando le questioni interne legate al potere e ai processi decisionali

sono connesse alle attività economiche necessarie al sostentamento delle persone coinvolte

nel movimento. Anche la gestione del tempo è descritta come un punto contraddittorio. Infatti,

c’è una diffusa critica rivolta a un’organizzazione sociale alienante che non tiene conto delle

esigenze delle persone; tuttavia, all’interno dei movimenti spesso succede che il tempo per sé

e la propria vita è 'soffocato' dalle esigenze dell’organizzazione di cui si fa parte.

La  mia  vita  è  stata  completamente  stravolta  (...),  non  è  un'occupazione
temporanea (...), e quindi la capacità e possibilità che ho di portare avanti questo
progetto insieme ad altri è direttamente proporzionale al sostegno che ho da tutte
le persone che vivono con me nella cerchia più stretta della famiglia a parenti e
amici.

Alcune  interviste  mettono  in  luce  come  l’assenza  di  un  sostegno  economico  non  metta

solamente in crisi le attività che le persone e i gruppi tentano di realizzare: quello che sembra

essere minacciato, nel momento in cui manca la sostenibilità, sono i progetti di vita più che

l’attività  politica  in  sé.  In  molte  delle  esperienze  incontrate  i  percorsi  di  vita  personali  e
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collettivi  sono profondamente  connessi  con la  visione  politica  e  gli  obiettivi  del  gruppo.

Pertanto la sfida non è solo quella di  reperire fondi a supporto delle attività,  ma riguarda

anche  come  sostenere  una  lotta  a  tutto  campo  per  un  cambiamento  del  sistema  sociale,

politico ed economico, e in ultima analisi la possibilità stessa di esistere. 

Per  concludere  questa  parte,  voglio  riportare  come  l'attivismo  politico  per  molti  diventi

l'occasione per elaborare e sperimentare pratiche che, affrontando la questione del sostegno

economico,  si  sganciano  dalle  logiche  classiche  di  accumulo  del  capitale  e  che  non

riproducono  le  dinamiche  del  sistema  dominante,  nei  rapporti  economici  come  in  quelli

sociali.  In  un momento storico di  attacco ai  sistemi  di  welfare,  di  erosione dei  diritti,  di

precarizzazione  diffusa del  lavoro come degli  altri  ambiti  della  vita,  per  molti  l'attivismo

politico è uno strumento per elaborare, a partire dai processi collettivi,  nuove idee, nuove

forme  partecipative,  una  nuova  mutualità,  una  riappropriazione  degli  ambiti  di  vita.  Nel

complesso le riflessioni e le pratiche dei movimenti riguardo alla sostenibilità prendono in

considerazione sia i suoi aspetti materiali (economici) che immateriali (umani, relazionali).

Pertanto i tentativi di sperimentare modelli economici alternativi corrispondono a tentativi di

creare modelli politici, sociali e relazionali diversi. In altri termini, mettendo in discussione i

modelli dominanti, i movimenti stanno rimodellando l’immaginario sociale nel suo insieme,

cosa che assume il significato del cambiamento quando il lavoro 'sul mondo' si accompagna a

quello su di sé, che diventa possibile e trasformativo nello spazio delle relazioni. 

Non bisogna mai perdere di vista il lavoro su se stessi e il proprio lavoro quando
si fanno attività. C’è sempre questa dicotomia molto occidentale: o sono uno che
fa tutto in collettività o sono uno che fa tutto da solo. Mentre mi rendo conto che,
invece,  gli  indiani  d’America  parlavano  dei  tre  cerchi  che  erano concentrici:
prima il lavoro con te stesso, poi il lavoro con il clan, poi il lavoro nel mondo,
però sono contemporanei. Tu quando lavori nel mondo stai lavorando anche su te
stesso.
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Fig. 19. Alla fine di una residenziale di Grup-pa (Montisola, BS).

2.2.4 Oltre la prima fase: l'apertura e il movimento

La  fase  di  analisi  del  materiale  raccolto  durante  i  primi  sei  mesi  della  ricerca  è  stata

costantemente animata dal sentimento di voler continuare il processo intrapreso di costruzione

di reti con le realtà incontrate. Riconosco l'origine di questo slancio principalmente in due

questioni: la prima sta nel desiderio di condividere il materiale elaborato con le realtà che

abbiamo coinvolto nella prima fase della ricerca, coerentemente con il fatto che la ricerca-

azione  punta  alla  costruzione  di  un  nuovo  tipo  di  sapere  che  origina  dal  basso  e

collettivamente. La seconda questione sta nel bisogno di continuare il processo di apertura

verso altre  realtà  di  movimento e di  coltivare le  relazioni  che noi  stessi  nella  prima fase

abbiamo  voluto  costruire:  questo  aspetto  dal  mio  punto  di  vista  è  legato  al  sentimento

profondo di implicazione e responsabilità reciproca che si è costruito nella ricerca-azione, in

un processo che in alcuni momenti, e in particolari contesti, ha contribuito a sfumare i confini

tra gruppo di ricerca e movimenti 'da studiare', tra soggetto e oggetto di ricerca. Sentimento

che nel tempo porta alla costruzione di un corpo collettivo, che definirei movimento in salute. 

La Grup-pa ha messo così un punto alla prima fase con la stesura del report in inglese e in

italiano, e ha inaugurato a inizio di quest'anno la seconda fase della ricerca-azione, lanciando

tre incontri residenziali da svolgere nel corso del 2016. Questa seconda fase vuole stimolare il
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confronto collettivo sui temi critici  emersi  nella prima fase e trasversali  a più esperienze,

concentrando in particolare il lavoro sulle pratiche interne ed esterne che le realtà mettono in

atto nel portare avanti la propria azione. Il fine esplicito della seconda fase della ricerca è:

ripoliticizzare  e  risignificare  per  mezzo  del  confronto  collettivo  il  concetto  di  salute,

attraverso  la  critica  alla  prospettiva  biomedica  e  abbracciando  le proposte di  prospettive

differenti (che cos'è  salute?); praticare, sperimentare e condividere forme alternative di 'fare

salute' che riguardino (anche) il  funzionamento dei processi  decisionali,  organizzativi  e di

sostenibilità  (chi  fa  e  come  si  fa  salute?);  promuovere  e  sostenere  la  costruzione  di  un

movimento per la salute in Italia. 

La Grup-pa propone quindi un ciclo di tre incontri in forma residenziale che prende il nome di

'Il movimento fa bene'.  Si tratta di tre  momenti di incontro separati ma con una logica di

riflessione condivisa e concepiti  come parte del progetto-processo nel suo insieme, che si

focalizzano sui seguenti temi:

1. Movimenti e  welfare: quali pratiche tra difesa dell'esistente (istituzioni pubbliche) e

trasformazione?

2. Costruire  spazi  e  comunità  in  salute:  pratiche  di  riappropriazione  e  auto-

organizzazione collettiva.

3. Il/in comune: tra personale e collettivo (nuove forme di comunità e di sostenibilità). 

Per questa fase, la Grup-pa si è riorganizzata in tre gruppi di lavoro (Contenuti e metodi,

DimostrAzioni,  Comunicazione  e  comunicabilità),  sempre  aperti  a  nuove  persone  e  a

contributi, e che si incontrano e confrontano nel gruppo di coordinamento ogni due settimane.

Il  primo  incontro  si  è  svolto  a  Bologna  nei  giorni  1,  2,  3  aprile  2016  e  ha  visto  la

partecipazione di più di venti realtà provenienti da diverse città italiane. Sono stati organizzati

momenti  di  incontro,  di  socialità  e di  gioco che si  alternano ai  momenti  più riflessivi  di

discussione e confronto: questi volevano indagare le motivazioni che spingono i movimenti a

difendere  i  sistemi  di  welfare esistenti,  il  bisogno  di  costruire  una  mobilitazione  per  un

welfare istituzionale pubblico e universalitstico in un momento in cui esso non riesce a farsi

carico dei bisogni della popolazione e diventa via via meno accessibile. È stato dato infatti

ampio spazio al confronto su quali pratiche vengono messe in atto a questo scopo. Dall'altro

lato, la presenza di movimenti che propongono sperimentazioni di neomutualismo e welfare

dal basso ha voluto aprire riflessioni critiche sui sistemi di welfare esistenti e sul bisogno di

una  loro  trasformazione  in  senso  partecipativo  e  comune,  mantenendo  l'universalismo  e

l'equità come principi fondamentali e irrinunciabili. 
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Per  affrontare  queste  tematiche  abbiamo adottato  diverse  metodologie  di  facilitazione,  in

modo  che  i  partecipanti  possano  scegliere  la  modalità  di  comunicazione  con  cui  più  si

sentivano a proprio agio: è stato organizzato così un laboratorio corporeo e teatrale, un gruppo

di socio-analisi narrativa, un gruppo di discussione guidato con immagini, domande e letture,

e infine una discussione in forma assembleare facilitata. 

Fig. 19. DimostrAzioni al parco durante 'Il movimento fa bene' (3 aprile 2016, Bologna).

Una novità rispetto al percorso degli anni passati è l'attività del gruppo DimostrAzioni: esso

nasce  dal  desiderio  di  sperimentare  nuovi  linguaggi,  nuove  metodologie  partecipative  e

comunicative che stimolino la creatività e l'inclusione in contesti pubblici, attraverso il gioco.

Sono state così ideate delle vere e proprie azioni dimostrative che sono state svolte in un

parco della città e che puntavano al coinvolgimento della popolazione e alla sperimentazione

di  forme  di  comunicazione  giocose  e  immediate  sui  temi  della  salute  globale,  delle

disuguaglianze in salute, dell'attacco ai sistemi di welfare, della promozione della salute. 

Il secondo incontro del ciclo 'Il movimento fa bene' si svolge nei giorni 10, 11 e 12 giugno a

Napoli ed è ospitato proprio dalle realtà napoletane conosciute nel primo anno della ricerca-

azione.  I  temi  principali  di  questo  incontro  saranno  la  questione  della  difesa,

riappropriazione  e  collettivizzazione  degli  spazi,  intesi  sia  in  senso  materiale  (terreni

agricoli, edifici urbani, occupazioni abitative, lotta contro l’imposizione di grandi opere) che

simbolico  (spazi  alternativi  di  vita  e  di  comunità).  Sempre  adottando  metodologie

partecipative  e  creat(t)ive  saranno  affrontati  i  temi  di  legalità-illegalità  e  legittimità,  di

apertura e inclusività, della costruzione di comunità. 
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Fig. 20. Immagine del video girato al primo incontro de 'Il movimento fa bene' 

e lancio del secondo incontro a Napoli

(Video completo disponibile al link https://vimeo.com/166277444)

Non riesco a concludere questo capitolo perché sto parlando di un qualcosa che è vivo e in

divenire nel momento stesso in cui scrivo, e ogni tanto mi distraggo a leggere le decine e

decine  di  mail  che  arrivano  ogni  giorno,  molte  per  l'organizzazione  della  residenziale  a

Napoli, altre per condividere testi e riflessioni, altre ancora per condividere le resistenze che

viviamo nei nostri territori e per le quali ricerchiamo la spinta del gruppo. 

Se dovessi riassumere con poche parole queste tante pagine di narrazione sull'esperienza della

Grup-pa direi  fantasia, autoriflessività  e  implicazione. E affettività, perché nel condividere

tanto impegno, tante elaborazioni profonde, tanto tempo, ma soprattutto il bisogno comune di

stare dentro a ciò che si muove, di stare dove le persone re-esistono per re-inventarsi insieme,

è un qualcosa che costruisce legami, dentro ai quali le persone si trasformano. Un'esperienza

esistenziale direi, come dovrebbe essere la ricerca-azione. Dall'altro lato talvolta percepisco

l'esistenza  del  progetto  come  una  costrizione,  nonostante  tutto  quello  che  facciamo  sia

autodeterminato, deciso collettivamente e portato avanti con una motivazione profonda. Mi

chiedo però che cosa faremmo se non ci fosse il progetto. È vero che un obiettivo del progetto

è  creare  movimento  sulla  salute,  cosa  che  sta  senza  dubbio  avvenendo  con  dei  risultati

inaspettati. Quello su cui mi interrogo e che non ho ancora risolto è in che modo noi come

Grup-pa  partecipiamo  alle  resistenze  che  attraversiamo,  perché  se  il  nostro  tentativo  di

riscrivere collettivamente il significato di salute in un processo di costruzione del sapere dal

basso sta funzionando (almeno credo), dall'altro lato quando le realtà che abbiamo incontrato

(e coinvolto) ci chiedono di sostenere o partecipare nel vivo di una loro resistenza, talvolta

facciamo fatica a capire come possiamo farlo. Credo che non ci sia modo, ora, di trovare una
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risposta a queste domande, anzi credo che l'unico modo che c'è per risolvere questa tensione

sia stare dentro alla frustrazione che l'incertezza e l'indefinitezza ti danno, quella frustrazione

che ti investe quando sei implicata/o fino alle dimensioni profonde dei significati e dei valori.

Starci dentro consapevolmente, sistematizzare e riflettere criticamente su queste sensazioni

per informare quello che verrà domani. Guardare in avanti e anche indietro allo stesso tempo,

per non frammentarci nell'insoddisfazione, cercando di elaborare collettivamente i sentimenti

nella dimensione dell'autoriflessività.  

'Per mia indole, talvolta sento la frustrazione di rimanere sul piano teorico; per quanto ne

riconosca la necessità da solo non mi soddisfa, non mi basta. Quindi sono tornata da Milano

con una grande insoddisfazione rispetto  al nostro intervento,  anche perché noi domenica

abbiamo  parlato  tanto  tanto  tra  di  noi.  Ci  siamo  chieste  che  cosa  ci  è  mancato  per

comunicare che la nostra pratica è la costruzione condivisa del sapere, anche se ora a mente

più  lucida  non  la  sento  più  come  una  grande  frustrazione,  forse  perché  lavorare  alla

residenziale aperta mi fa ricollocare questo evento all'interno di un processo più ricco, e

quello è stato un momento del processo.' (Estratto di alcune mie riflessioni scritte in un diario

collettivo della Grup-pa)
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Capitolo III

Da vicino e da dentro.

I movimenti per la sovranità alimentare 

come terreno da cui ricostruire salute e comunità

E inizio così l'ultima parte di questa ricerca, che è quella che senza ombra di dubbio sento più

vicina a me. Ho deciso infatti di restringere il campo di indagine sulle pratiche dei movimenti

sociali  per  la  promozione della  salute  all'ambito della  sovranità  alimentare,  per  numerose

ragioni. La prima, e la più importante, è perché le sperimentazioni che descriverò parlano di

me:  negli  ultimi  anni,  soprattutto  grazie  agli  incontri,  alle  convivenze  e  alle  relazioni  di

significato  che  ho  vissuto  e  ricercato,  il  tema  della  sovranità  alimentare,  legato

indissolubilmente a quello della riappropriazione dei territori, è diventato per me un luogo da

cui leggere il mondo e da cui muovere pratiche di re-esistenza, che non possono che avvenire

in forma collettiva. E conflittuale, aggiungo, perché dentro a queste relazioni ed esperienze

del  quotidiano,  ho  imparato  che  è  evitando  di  assumere  il  conflitto  come  dimensione

pervasiva della società che vengono occultati i processi di sfruttamento e di esclusione. Dico,

quindi,  pratiche  di  re-esistenza  collettive  e  conflittuali,  perché  profondamente  ancorate  a

un'idea  di  trasformazione  radicale  dell'esistente.  Per  spiegare  questo  passaggio,  voglio

raccontate un pezzo del mio percorso: era il 2009 quando ho iniziato a frequentare Sokos,

associazione di volontariato di Bologna che fa assistenza sanitaria di base per stranieri privi di

permesso di soggiorno, o in generale a persone con difficoltà ad accedere al servizio sanitario.

All'epoca,  per  me  andare  a  Sokos  era  un'esigenza  per  dare  significato  al  mio  percorso

formativo e professionale in termini di giustizia sociale. Gli anni in Sokos sono stati intensi,

duri, fatti di relazioni profonde e spesso di frustrazioni; è lì, nella pratica, nella relazione con

le  persone  escluse,  messe  strutturalmente  ai  margini  del  sistema (al  quale  appunto,  sono

strutturalmente indispensabili), che ho imparato a leggere salute e malattia in una prospettiva

necessariamente di salute globale, cosa che in seguito mi ha portato a scegliere questa scuola

di specializzazione. Da lì, il vivere per anni immersa nell'avventura trasformatrice del CSI (e

di riflesso del PHM) mi ha portato a mettere in discussione questa pratica. Ricordo bene la

sensazione, era come se mi sentissi stretta in quello spazio e in quel ruolo: da un lato mi

rendevo conto che, per diverse ragioni, non eravamo in grado di scatenare un cambiamento

del contesto locale, a livello di politiche sanitarie in materia di immigrazione e di accesso alle
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cure per le  fasce escluse della  popolazione; dall'altro  lato avevo la  sensazione che il  mio

spazio di azione poteva (o doveva?) stare da un'altra parte, e poteva prendere altre forme, con

altre persone, non necessariamente appartenenti alla categoria dei professionisti sanitari. Forse

non l'ho mai esplicitato in forma così consapevole ma ora, a distanza di anni e con qualche

strumento riflessivo in più, riconosco che sentivo il bisogno di mettere in discussione il mio

privilegio di medico. È per questo che a un certo punto, nel 2013, ho sentito la spinta ad

allontanarmi da Sokos per cercare altri spazi dove agire il cambiamento,  perché fosse più

ampio, più globale, più radicale, più  comune: avevo il desiderio di esplorare quali possibili

azioni trasformatrici stanno dentro le dimensioni della vita quotidiana, cioè dove i processi di

esclusione  producono  salute  e  malattia.  Scrivendo  queste  righe  penso  alla  lettera  che  ho

mandato ai miei compagni di Sokos per spiegare questa scelta; la ritrovo, è datata 23 ottobre

2013 e dice: 

'...La questione centrale per me è che da un po' mi ci riconosco poco come forma di stare nel

territorio. (..) Nel senso che non mi riconosco nell'abitare il servizio: non che questo voglia

dire che non lo trovi sensato, anzi, lo so benissimo che è fondamentale, che sono le persone

che ci mettono il cuore e la testa come questo gruppetto qui che fanno davvero la differenza

su ogni fronte, personale, politico, locale, nazionale, nell'immediato e sul lungo termine. Ma

c'è un pezzetto che mi manca, e che molto semplicemente è il fatto che le persone a cui tutto

questo è rivolto, quelli delle istanze inascoltate e del diritto negato, rimangono degli attori

passivi. (…) quello che voglio dire è che vorrei darmi lo spazio e il tempo per immaginare ed

esplorare altre  forme per abitare il  territorio e  che si  snodino sulla  partecipazione delle

persone che le istanze le vivono. (…) E questo però parte dall'esperienza che ho condiviso

con voi e con altri in tutto questo tempo e, proprio per questo, qualsiasi modo di stare sul

territorio  ha  senso  se  è  in  continuità  con  quello  che  mi  ci  ha  portato,  condividendo  e

mettendo in rete i percorsi, il senso e le strategie. Intanto un po' di pancia mi sono infilata in

questa  cosa  della  mensa  al  Vag,  senza  aspettative  né  pretese,  ma  in  esplorazione  e

riflessione...'

Ed è così che questo mio bisogno di rompere il confine tra me e gli altri, tra il personale e il

professionale, tra lo spazio intimo della mia casa e quello pubblico e politico, mi ha portato a

iniziare insieme ad altri compagni il percorso delle cucine popolari di  Eat the Rich, fatto di

cucine autogestite, piccoli (auto)produttori e gruppi di acquisto in rete per rendere accessibile

a tutti un pasto buono, genuino e libero dallo sfruttamento del territorio e del lavoro, usando i
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prodotti  dell’agricoltura  di  prossimità  e  creando il  nodo di  una  logistica  alternativa  per  i

prodotti che vengono da più lontano. Di questo progetto parlerò più approfonditamente in

seguito. 

Tornando  alle  motivazioni  per  le  quali  ritengo  utile  restringere  il  campo  di  indagine  ai

movimenti per la sovranità alimentare, la seconda ragione è perché l'alimentazione esplicita in

modo estremamente esemplificativo l'interconnessione tra i processi globali e la dimensione

locale e quotidiana: è ormai ampiamente documentato l'impatto sulla salute che deriva dal

commercio delle imprese multinazionali e dal processo di finanziarizzazione dell'economia,

tra cui la produzione del cibo. Numerosi studi evidenziano come la pandemia di malattie non

trasmissibili,  che  rappresentano  il  principale  carico  di  malattia  a  livello  globale,  è

inequivocabilmente  legata  alla  globalizzazione  della  produzione  del  cibo  e  del  mercato

alimentare; ad oggi, a queste evidenze non corrispondono misure politiche in grado di farvi

fronte, aspetto che viene criticamente affrontato dai movimenti per la salute che denunciano il

conflitto d'interessi esistente tra i colossi multinazionali del cibo e le agenzia multilaterali e i

governi.  Il  cibo  e  l'alimentazione  diventano  quindi  un  caso  di  studio  esemplificativo  del

paradigma della salute globale e della determinazione sociale e politica della salute. Tratterò

in maniera più approfondita questi aspetti nella prima parte di questo capitolo.  

Legata  a  questo  punto,  vi  è  la  terza  motivazione  per  la  quale  mi  concentro  sul  tema

dell'alimentazione: l'alimentazione sana, in quanto stile di vita salutare, è uno dei messaggi

più promulgati  dalle  aziende sanitarie  all'interno delle  politiche attuate  per  la  promozione

della  salute.  Con  questo  mio  elaborato,  voglio  infatti  proporre  uno  sguardo  critico  e

complesso  sulla  promozione  della  salute,  affinché  essa  sia  in  grado  di  abbracciare  una

prospettiva  di  determinanti  sociali  della  salute,  cioè  affinché  possa  riacquisire  il  suo

significato  politico  originario  e   radicale,  nel  senso  che  possa  affrontare  alla  radice  la

produzione delle disuguaglianze, centrando la sua azione sulla promozione dell'equità e della

giustizia sociale. 

La quarta motivazione è perché in Italia come in tante altre parti del mondo, i movimenti per

la sovranità alimentare rappresentano un momento di rottura con le forme di governo calate

dall'alto:  mai  come  in  questi  anni  le  rivendicazioni  per  l'agricoltura  contadina  (cioè  non

industrializzata), per l'accesso alla terra, per il diritto alla libera trasformazione dei prodotti

contadini  si  intersecano e si  contaminano con i  movimenti  che prendono vita  in  contesto

urbano e con quelli che si oppongono alle grandi opere. Ecco quindi che la lotta per l'accesso

alla  terra  e  la  lotta  per  la  casa  diventano l'una l'estensione  dell'altra;  ecco che  non è più

possibile parlare di sovranità alimentare senza combattere l'espropriazione generalizzata degli
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ambiti  di  vita,  a  partire  dalle  terre.  Diventa  quindi  indispensabile  legare  la  pratica

dell'agricoltura contadina alla lotta contro la privatizzazione dei terreni demaniali, contro la

costruzione della TAV in Val Susa come degli impianti termodinamici in Sardegna. Allo stesso

modo, la pratica dell'agricoltura contadina rende palese quanto non possa esistere sovranità

alimentare in un territorio che è controllato dalle grandi imprese anziché dai suoi abitanti: la

lotta  per la  sovranità  alimentare in Umbria non può quindi  non affrontare il  nodo critico

dell'inquinamento  provocato  dalle  acciaierie  della  ThyssenKrupp  Acciai  Speciali  Terni

(TKAST), come gli abitanti del Monte Amiata non possono praticare l'agricoltura contadina

biologica  senza  combattere  gli  impianti  geotermici  controllati  da  ENEL,  responsabili

dell'inquinamento massiccio delle terre e delle acque. 

Quello a cui ho assistito in questi anni è che l'avvicinamento tra mondo cittadino e agricoltura

contadina,  la ricostruzione della filiera corta, del mercato di piccola scala e della relazione

diretta  tra  il  produttore e  il  consumatore permettono di  ricucire  lo  strappo tra  la  città  (in

quanto luogo della produzione economica,  culturale  e politica)  e il  territorio.  Di costruire

relazioni  e  comunità,  in  altre  parole.  Come  dicevo  nel  primo  capitolo,  di  fronte

all'espropriazione generalizzata, la ri-costruzione di comunità territoriali rappresenta uno dei

nodi  centrali  delle  rivendicazioni  dei  nostri  tempi,  dove  per  territorio  si  intende  una

dimensione vincolata ai soggetti che lo caratterizzano sulla base delle relazioni sociali che

praticano.  Questo significato di  costruzione  e  di  riappropriazione  non può esistere  quindi

svincolato dalle relazioni, perché, citando nuovamente Silvia Federici 'non si può resistere

all’oppressione e alla dominazione se non si ha fiducia che gli altri lottino assieme a te' e se

oggi è così facile espropriare e gentrificare è 'perché non c’è nulla che unisca le persone ai

luoghi'.38 

Tutto  questo  per  dire  che  nella  mia  esperienza  diretta  nei  movimenti  per  la  sovranità

alimentare ho trovato delle pratiche di riappropriazione che incominciano dallo spazio della

quotidianità e dall'auto-organizzazione dei bisogni: ho trovato la costruzione di altri modi,

altri  spazi,  altre  forme che  vivono dentro  alle  relazioni  tra  le  persone e  con il  territorio.

Rappresentano  sperimentazioni  concrete  di  generazione  di  un  qualcosa  di  diverso

dall'esistente,  attraverso  l'attuazione  di  pratiche  di  sussistenza  che  sono per  forza  di  cose

conflittuali:  perché  si  dichiarano  esplicitamente  contro,  semplicemente  perché  dentro non

avrebbero la possibilità materiale di (r)esistere. La costruzione di legami di fiducia sui quali

ideare strategie alternative che scardinino le forme del controllo sociale dall'alto è una pratica

di democrazia radicale che vive, non senza difficoltà e contraddizioni, dentro a queste reti di

relazioni. È per questo quindi che ritengo interessante raccontare queste esperienze, perché
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sono esempi concreti di rottura con i processi macro di controllo e oppressione, e rifacendomi

all'immagine del frattale di Nancy Krieger, sono secondo me espressioni dell'auto-generazione

e dell'auto-organizzazione, metafore della società e dei gruppi sociali che 'quotidianamente

cercano di difendere o di cambiare nel senso della gemmazione di qualcosa in evoluzione,

definendo insieme le potenzialità e limiti della vita umana'. 47 91 

3.1 Cibo e profitto: la costruzione sociale e politica della malattia

L’attivismo moralista di tante organizzazioni (religiose e non) 

che operano costantemente proiettate sul mondo delle vittime 

senza mai spendere una parola sui carnefici, 

rischia, nel medio e lungo periodo, 

di risolvere solo i problemi di coscienza 

di chi un poco di benessere ce l’ha ancora.

Gianluca D'Errico, 2016

3.1.1 Big Food, big business, big burden of disease

A livello globale,  la produzione e la distribuzione di cibo è ben lontana dall'incontrare le

esigenze  alimentari  della  popolazione  mondiale:  è  ciò  che  emerge  dal  rapporto  finale

presentato all'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2014 dal titolo The transformative potential

of the right to food, da parte dello  Special Rapporteur Olivier De Schutter.204 Nel mondo,

quasi ottocento milioni di persone sono cronicamente denutrite, cioè non hanno la possibilità

di soddisfare la richiesta minima di nutrienti per il mantenimento delle funzioni del corpo;

inoltre,  più  di  due  miliardi  soffrono  deficit  nutrizionali  legati  alla  mancanza  di  un

bilanciamento tra vitamine, minerali e micronutrienti, mentre quasi due miliardi di persone

sono sovrappeso, di cui più di seicento milioni sono affette da obesità.205 206 Non solo, ma

spesso  denutrizione  e  obesità  si  sovrappongono,  soprattutto  nei  paesi  che  una  volta

chiamavamo 'in via di sviluppo', in quello che è definito il 'doppio carico di malattia' (double

burden of disease): l'India per esempio, sta sperimentando sia l'aumento della denutrizione

che  del  sovrappeso,  cosa  che  potrebbe  apparire  come  un  paradosso  e  che  è  la  doppia
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espressione  della  malnutrizione.207 Infatti  le  cause  a  monte  sono  riconducibili  allo  stesso

meccanismo strutturale, e cioè che i sistemi di produzione e distribuzione degli alimenti non

sono guidati dall'obiettivo di far accedere la popolazione mondiale a un'alimentazione sana e

dignitosa,  ma  dall'obiettivo  di  massimizzare  i  profitti  che  derivano  dal  mercato

agroalimentare.  Per  le  persone  che  vivono  in  condizioni  di  povertà,  questo  si  traduce  in

mancanza o insufficienza di cibo adeguato (con conseguente insicurezza alimentare) oppure

in assunzione di cibi altamente processati,  a basso prezzo, ricchi di zucchero, sale e acidi

grassi saturi e scarsi in elementi nutrienti.208 É ampio il consenso sul fatto che alla base dei

problemi  di  sovrappeso  e  obesità  vi  sono  le  strategie  di  marketing  del  cibo  altamente

processato con alti livelli di sale, zuccheri e grassi.209 Per comprendere la causalità di questo

andamento  è  necessario  chiedersi  chi  regola  i  sistemi  alimentari  globali,  evidenziando  le

responsabilità di Big Food nella determinazione del carico globale di malattia. Con Big Food

si intendono le multinazionali del cibo e delle bevande nelle quali è concentrata la maggior

parte del potere di mercato agroalimentare a livello globale.208 210 Negli Stati Uniti le dieci

maggiori firme del settore alimentare controllano più della metà delle vendite, proporzione

che a livello globale supera il 15%; più della metà dei soft drink venduti a livello globale sono

prodotti  dalle multinazionali come Coca-Cola e PepsiCo, e tre quarti della vendita di cibo a

livello mondiale consiste in prodotti processati e confezionati, la cui produzione è controllata

per più di un terzo dalle grosse compagnie.211 212 Una decina di grandi gruppi controllano

completamente il mercato alimentare, e a ognuno di questi gruppi afferiscono decine di loghi

diversi (figura 21); dal punto di vista finanziario, le multinazionali del cibo vedono un grosso

aumento del giro di affari negli  ultimi anni,  in concomitanza con l'espansione del proprio

mercato nei paesi del Sud del mondo e durante l'esplosione della crisi economica.213

Appare evidente, di fronte a questo scenario, che l'alimentazione della popolazione a livello

globale è guidata dagli investimenti di poche mega imprese, e che queste lasciano molto poco

spazio ai piccoli produttori e distributori. La gran parte della crescita del mercato di Big Food

negli ultimi anni è avvenuto nei paesi del Sud del mondo, ed è legata alla saturazione del

mercato nei paesi del Nord, cosa che ha spinto le multinazionali del cibo a espandere altrove il

proprio  mercato.  Il  successo  che  queste  compagnie  hanno avuto  in  questa  fase  è  dovuto

all'ingente operazione delle campagne di marketing e agli investimenti di capitali esteri in

paesi  poveri,  che  ha  portato  ovunque  all'acquisizione  delle  industrie  locali  di  cibo  e

bevande.214 215 Di conseguenza, i grandi produttori globali di cibo sono riconosciuti i maggiori

responsabili  dell'accelerazione  notevole  che  ha  subito  la  'transizione  alimentare',  cioè  il

passaggio dalle abitudini tradizionali e semplici al consumo di cibi altamente processati.216 
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Fig. 21. I dieci grandi marchi che controllano il mercato alimentare globale (Fonte: realfarmacy.co)

Big Food è quindi responsabile della crescita globale del consumo di bevande zuccherine, di

alimenti processati con alto contenuto di sale, zuccheri e grassi saturi, con un conseguente

aumento della prevalenza di sovrappeso e obesità, e delle malattie croniche non trasmissibili

(non-communicable  diseases,  NCDs)  ad  essi  correlate,  e  cioè  diabete  di  tipo  2,  malattie

cardiovascolari e tumori.208 214 

Nonostante  l'evidenza  del  ruolo  delle  multinazionali,  la  risposta  da  parte  della  comunità

scientifica e  dei  professionisti  della  salute  pubblica è  tutt'ora debole e  insufficiente:  dalla

Dichiarazione Politica delle  Nazioni Unite sulla prevenzione e il  controllo  delle  NCDs al

Piano d'Azione dell'OMS 2013-2020, alla definizione dei Sustainable Development Goals del

2015,  ciò  che  ancora  manca è  un  chiaro  riferimento  al  ruolo  delle  imprese  dell'industria

agroalimentare nel determinare la prevalenza delle malattie croniche non trasmissibili.208  217 218

Secondo molti autori questo è dovuto all'influenza che Big Food esercita sui governi nazionali

e sulle agenzie multilaterali. In questo scenario infatti, le multinazionali del cibo si presentato

come parte strutturale della soluzione, garantendo il loro impegno volontario nel ridurre la

pubblicità, nel riformulare la composizione dei propri prodotti (riducendo la percentuale di

sale,  zucchero  e  grassi)  e  nel  supportare  campagne  di  educazione  sanitaria,  che

rappresenterebbero  così  delle  strategie  sufficienti  a  risolvere  il  problema  della
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malnutrizione.219 Ad esempio, nonostante i programmi di educazione alimentare sponsorizzati

dalla Nestlé siano stati ampiamente criticati e riconosciuti come delle strategie di marketing,

parte della comunità internazionale ancora supporta queste iniziative e costruisce partnership

con le imprese multinazionali. Questo meccanismo volontario si sposa bene con le strategie

commerciali  delle  multinazionali,  specialmente  quando  queste  riescono  a  trarre  profitto

attraverso  la  comunicazione  sui  corretti  stili  di  vita  e  la  sponsorizzazione  dei  programmi

educativi sull'alimentazione: con queste attività le imprese multinazionali costruiscono ad hoc

la  loro  immagine  di  'agenti  della  salute  e  del  benessere'  e  conquistano  la  fiducia  dei

consumatori,  garantendosi  così  una  buona  fetta  di  mercato.  In  queste  strategie  di  white

washing le imprese possono contare sull'appoggio di governi, ONG o agenzie delle Nazioni

Unite, generalmente entità che hanno un considerevole valore emozionale e finanziario, cosa

che da un lato facilita  la  costruzione della  loro immagine all'insegna di valori  positivi,  e

dall'altro  legittima  una  loro  influenza  nei  processi  decisionali  delle  politiche  dei  loro

partner.219  220 Ad esempio, la  Scaling Up Nutrition (SUN) non è un'iniziativa approvata dai

membri  delle  Nazioni  Unite,  ma  un'iniziativa  lanciata  nel  2010  dalla  Banca  Mondiale,

UNICEF, il World Food Programme e l'OMS a cui aderiscono volontariamente diverse entità,

come la  Global  Alliance for  Improved Nutrition (GAIN) che è  una partnership  pubblico-

privata  finanziata  prevalentemente dalla  Bill  & Melinda Gates  Fundation.  L'istituzione  di

questa piattaforma  multi-stakeholder  (modello ormai ampiamente diffuso nella  governance

globale della salute) apre alla collaborazione con soggetti privati221: ad esempio nella SUN

partecipano  diverse  multinazionali  del  cibo,  la  cui  azione  ha  portato  a  investire  sulla

produzione  di  micronutrienti  e  alimenti  addizionati  e  fortificati,  che  non ha  niente  a  che

vedere con l'affrontare le cause sottostanti alla malnutrizione. Da una prospettiva di salute

pubblica,  queste strategie finiscono per distogliere l'attenzione dalle cause strutturali  della

malnutrizione e dirottano l'azione da politiche sanitarie pubbliche potenzialmente molto più

efficaci, come la regolamentazione stringente sulle strategie di marketing, la tassazione sul

junk food, la denuncia del conflitto d'interessi di  Big Food nella definizione delle politiche

globali.220 Per quanto nessuno metta in dubbio l'efficacia di un supporto nutritivo nei casi di

malnutrizione  acuta,  così  come  in  quella  moderata  e  lieve,  è  chiaro  che  questo  tipo  di

approccio non risolve il problema e non pone le basi per una soluzione che sia autonoma e

sostenibile.  Questo  tipo  di  politica  non mette  infatti  in  discussione  le  relazioni  di  potere

sottostanti alla distribuzione di povertà e quindi di malattia, non affronta l'esclusione sociale,

lo sfruttamento, la discriminazione, il lavoro sottopagato, il land grabbing, l'uso degli OGM,

il controllo dei semi, il modello agro-industriale complessivamente, altri tipi di oppressione
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come la violenza contro le donne, il lavoro minorile, lo sfruttamento dei migranti impiegati in

agricoltura.222 Oltre  al  fatto  che  tutto  ciò  non  viene  sufficientemente  affrontato  a  livello

istituzionale,  oggi  c'è  da  considerare  l'eventuale  impatto  negativo  che  potrebbe  derivare

dall'approvazione dei trattati di libero commercio, come il Transatlatic Trade and Investment

Partnership (TTIP),  il  Trans-Pacific  Partnership (TTP),  il  Comprehensive  Economic  and

Trade  Agreement  (CETA),  il  Trade  In  Service  Agreement  (TISA).  Questi  trattati,  la  cui

negoziazione  sta  avvenendo  a  porte  chiuse  nonostante  le  pressioni  della  società  civile,

rappresentano  una  minaccia  per  la  sovranità  nazionale  dei  paesi  coinvolti  attraverso  la

liberalizzazione degli investimenti stranieri e la tutela della proprietà intellettuale in diversi

ambiti, tra cui quello agroalimentare e quello dei servizi pubblici (incluso quello sanitario). In

questo modo le multinazionali del cibo avrebbero il diritto di incidere sulle politiche nazionali

legate alla produzione alimentare, su quelle di sanità pubblica e sarebbero tutelate dall'accordo

firmato a livello transnazionale.218 219 Questo comporterebbe l'introduzione di nuovi prodotti

alimentari  non ancora contemplati  nel mercato europeo, e porterebbe alla decadenza delle

barriere di sicurezza alimentare osservate in Europa sui prodotti di origine animale e vegetale,

come  sull'utilizzo  di  pesticidi  e  fertilizzanti,  sull'utilizzo  di  ormoni  e  antibiotici

nell'allevamento, sull'utilizzo di prodotti OGM.223

Queste argomentazioni si muovono nell'ambito della 'sicurezza alimentare', definita nel World

Food Summit del 1996 nel seguente modo: 'tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso

fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro

necessità  e  preferenze  alimentari  per  condurre  una  vita  attiva  e  sana'.  È  interessante  la

considerazione di David Stuckler rispetto a questo ambito, che rivede nel comportamento di

Big Food le strategie di lobbying già messe in atto il secolo scorso da Big Tobacco: ricordando

che  ci  sono  voluti  cinquant'anni  dai  primi  studi  che  mettevano  in  relazione  il  fumo  e

l'incidenza di cancro all'implementazione di politiche effettive per la tutela della salute, egli

chiede  alla  comunità  scientifica  e  internazionale  'Dobbiamo  aspettare  cinque  decadi  per

rispondere agli effetti simili di Big Food?'208
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3.1.2 Dal basso e dalla terra, per la sovranità alimentare

Le considerazioni fatte finora spingono ad affrontare la questione della sicurezza alimentare in

un'altra prospettiva, che porta ad assumere la dimensione del potere e dell'oppressione che si

giocano sul cibo come lente di osservazione sulla distribuzione della malnutrizione. Il fatto

che la mancanza di controllo sociale si associa a denutrizione e obesità diventa ancora più

evidente se si va ad analizzare la loro distribuzione nel genere femminile: per riprendere il

paradigma  dell'intersezionalità  approfondito  nel  primo  capitolo,  l'oppressione  multipla  di

classe e genere si traduce nel fatto che a livello mondiale, il 60% delle persone denutrite è di

genere femminile224, che le proiezioni sulla prevalenza delle malattie non trasmissibili per i

prossimi  anni  sono  nettamente  sfavorevoli  per  le  donne,  le  quali  sostengono  in  maniera

sproporzionata il carico di lavoro di cura nella gestione delle morbilità associate alle NCDs,

soprattutto in contesti di povertà.225 Inoltre, nonostante le donne costituiscano il 43% della

forza lavoro impiegata in agricoltura, hanno sistematicamente minor accesso alla terra e al

capitale finanziario che ne deriva rispetto agli uomini, e vengono retribuite circa il 25% in

meno. Quando l'accesso al cibo avviene non per relazione diretta ma attraverso i meccanismi

di  mercato,  il  rischio  di  malnutrizione  per  le  donne  aumenta  sistematicamente.226 La

documentazione  epidemiologica  di  queste  disuguaglianze  non  permette  di  proseguire  la

discussione su cibo e salute senza affrontare il nodo critico del potere.

È da questo nodo critico e in opposizione alle forme di oppressione multipla che tengono

insieme la fame, la malnutrizione, il genere, il land grabbing, lo sfruttamento delle terre e dei

lavoratori, che i movimenti contadini prendono vita e articolano le proprie rivendicazioni: il

concetto  di  sovranità  alimentare va molto oltre a quello  di sicurezza alimentare utilizzato

dalla FAO come dall'OMS, e più comunemente in ambito sanitario. Quest'espressione viene

introdotta per la prima volta nel 1996 da  La Via Campesina, movimento internazionale  che

riunisce milioni di contadini, agricoltori di piccole e medie dimensioni, persone senza terra,

donne contadine, indigeni, migranti e lavoratori agricoli di tutto il mondo.viii Il movimento

nasce nel 1993 in Belgio come una rete di movimenti per l'agricoltura contadina e l'accesso

alla  terra  presenti  in Asia,  America,  Africa ed Europa,  e  come dice Francisca Rodriguez,

cilena, tra i fondatori del movimento internazionale, altro non è che 'il seguito delle nostre

campagne di cinquecento anni di resistenza dei popoli indigeni: contadina, negra e popolare'.

La  Via Campesina comprende oggi circa 200 milioni di contadini, organizzati in 150 realtà

presenti  in  70 paesi  di  Africa,  Asia,  Europa e  nelle  Americhe.  Si tratta  di  un movimento

viii Per approfondire https://vimeo.com/27473286 
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autonomo,  pluralista,  multiculturale  e  indipendente  dal  punto  di  vista  politico  ed

economico.227 Il movimento prende vita negli anni in cui, sotto il pretesto di voler affrontare il

problema  della  fame  nel  mondo,  l'Organizzazione  Mondiale  del  Commercio  e  la  FAO

promuovono  soluzioni  come  l'agricoltura  industriale,  la  Rivoluzione  Verde,  l'utilizzo  di

prodotti OGM, l'investimento delle multinazionali del cibo nei paesi in via di sviluppo; cose

che hanno portato all'espropriazione dei territori ai contadini da destinare alle grandi imprese,

all'impoverimento  dei  piccoli  produttori  che  non  possono  competere  con  i  big

dell'agroindustria,  alla perdita della biodiversità dovuta al  controllo delle sementi  da parte

delle multinazionali come Monsanto, e ai conseguenti esiti in salute descritti prima. 

Nel 1996, durante lo svolgimento del World Food Summit sulla fame nel mondo in cui viene

definito il concetto di sicurezza alimentare, i movimenti sociali contadini propongono una

prospettiva  alternativa  per  affrontare  la  questione  alimentare,  che  si  articola  attorno  al

significato  di  sovranità:  denunciano  infatti  che  finché  i  governi  si  pongono  la  sicurezza

alimentare  come  obiettivo,  non  sarà  possibile  risolvere  la  complessa  questione  della

distribuzione della disuguaglianza. La sovranità alimentare rappresenta una strada sostenibile

per  raggiungere  la  sicurezza  alimentare,  che  va  percorsa  nel  segno  dell'equità.  Questo

concetto va molto oltre all'accesso al cibo, e include tutto il ciclo alimentare, dall'accesso alla

terra, alla produzione, alla distribuzione, al consumo, nella legittimità di vivere pienamente

ogni  singolo  passaggio.  Non  è  una  rivendicazione  per  l'autosufficienza,  ma  per

l'autodeterminazione,  per  la  sovranità  sul  sistema  alimentare  basata  sulla  partecipazione

critica e consapevole, sul riconoscimento del lavoro contadino, sulle persone e sulla relazione

viva con il territorio che  abitiamo.225 228 

La definizione di sovranità alimentare, che risale al 1996, viene ampliata nel 2007 durante il

Forum Mondiale per la Sovranità Alimentare svoltosi a Nyéléni in Mali, la cui Dichiarazione

finale dice:

'La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati,

accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il

proprio sistema alimentare e produttivo. Questo pone coloro che producono, distribuiscono e

consumano alimenti  nel  cuore dei  sistemi e delle politiche alimentari  e  al  di  sopra delle

esigenze  dei  mercati  e  delle  imprese.  Essa  difende  gli  interessi  e  l’integrazione  delle

generazioni future. Ci offre una strategia per resistere e smantellare il commercio neoliberale

e  il  regime  alimentare  attuale.  Essa  offre  un  orientamento  affinché  i  sistemi  alimentari,

agricoli, di pastori e di pesca siano gestiti dai produttori locali. La sovranità alimentare dà
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priorità  all’economia ed ai mercati  locali  e nazionali,  attribuendo il  potere ai contadini,

all’agricoltura  familiare,  alla  pesca e  l’allevamento  tradizionali  e  colloca  la  produzione,

distribuzione e consumo di alimenti, sulla base di una sostenibilità ambientale, sociale ed

economica. La sovranità alimentare promuove un commercio trasparente che possa garantire

un reddito dignitoso per tutti i popoli ed il diritto per i consumatori di controllare la propria

alimentazione e nutrizione. Essa garantisce che i diritti  di accesso e gestione delle nostre

terre, dei nostri territori, della nostra acqua, delle nostre sementi, del nostro bestiame e della

biodiversità, siano in mano a coloro che producono gli  alimenti.  La sovranità alimentare

implica delle  nuove relazioni  sociali  libere da oppressioni  e disuguaglianze fra uomini  e

donne, popoli, razze, classi sociali e generazioni.'229

Fig. 22. Immagine utilizzata nella campagna di Landworker’s Alliance, il braccio inglese di La Via Campesina,

durante una protesta contro l'apertura delle politiche europee sulle sementi e contro il TTIP

(Fonte: http://permaculturenews.org/2014/10/22/beware-corporate-takeover-seed-many-guises/)
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3.1.3 Big Food alla conquista dello spazio fisico e semantico dei movimenti

L'agricoltura  contadina  produce  il  70%  del  cibo  mondiale  senza  il  bisogno

dell'intermediazione delle imprese multinazionali. Si tratta di un'ampia fetta di mercato sulla

quale Big Food spinge per allargare la speculazione e i profitti, con la connivenza delle grandi

fondazioni  filantropiche.  Ad  esempio  la  Green  Revolution,  in  cui  i  coltivatori  sono  stati

incoraggiati,  e  spesso forzati,  a  utilizzare sementi  ibridate,  fertilizzanti  e  pesticidi,  è  stata

inizialmente finanziata dalle Fondazioni Rockefeller e Ford, ed è attualmente supportata dalla

Bill  &  Melinda  Gates  Foundation.225  Il  risultato  di  questi  investimenti  massicci  è  che

attualmente  l'agricoltura  'moderna'  utilizza  centinaia  di  milioni  di  tonnellate  di  sostanze

chimiche  come  nitrogeni,  milioni  di  tonnellate  di  prodotti  fitosanitari  altamente  tossici

(pesticidi,  erbicidi,  fungicidi),  usanza che si  è  diffusa in Europa e Nord America dopo la

Seconda Guerra Mondiale (e in seguito nel resto del mondo con la Rivoluzione Verde) con la

riconversione dell'industria bellica nel periodo del dopoguerra.230 L'impatto ambientale e sulla

salute  del  sistema  alimentare  globale  interessa  anche  le  sostanze  utilizzate  nella  fase  di

processazione  come  coloranti,  conservanti,  antiossidanti,  emulsionanti,  agenti  acidificanti,

stabilizzanti,  addensanti,  dolcificanti,  potenziatori  del  gusto,  sale  e  altre  sostanze,  senza

considerare  lo  spreco  di  risorse  e  la  produzione  di  inquinanti  nella  processazione,

nell'imballaggio  e  nel  trasporto  per  il  commercio globale.  Inoltre,  si  stima che il  sistema

alimentare  globale  abbia  distrutto  nel  secolo  passato  circa  il  75%  della  biodiversità,

brevettando semi ibridati che sono stati poi imposti nel commercio globale, protetti dai diritti

sulla proprietà intellettuale riconosciuti nei  Trade-Related Aspects on Intellectual Property

Rights (TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che minacciano la sovranità

dei contadini sulle proprie produzioni e limitano la libertà di utilizzare sementi non controllate

da chi detiene i brevetti.231 Attualmente le sementi sono controllate da poche multinazionali

come Monsanto, Syngenta, Du Pont, Baer, Cargill, Barilla, Nestlé, Ferrero, alcune delle quali

controllano  anche  la  produzione  di  pesticidi  e  fertilizzanti.  Nel  caso  in  cui  si  verifichi

l’annunciata  fusione  tra  Monsanto e  Syngenta,  un terzo  circa  del  mercato  dei  semi  e  dei

pesticidi sarà allora controllato da un solo soggetto.213

Un altro aspetto critico del sistema alimentare globale contro il quale si batte il movimento

per  la  sovranità  alimentare è  la  distanza che c'è tra  produttori  e  consumatori:  il  processo

globale di finanziarizzazione, modello che si impone nella fase di esaurimento del modello

economico fordista, ha portato all'espansione della speculazione nel settore agroalimentare,

come parte  di  un  più  ampio  modello  di  capitalismo finanziario  che  si  forgia  nel  settore
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alimentare governato dalle multinazionali.232 Ne conseguono l'aumento del prezzi dei beni

primari (soprattutto dopo l'esplosione della crisi economica), il declino della spesa pubblica

nel settore alimentare, la deregolamentazione all'insegna del libero commercio, l'aumento dei

costi  in  agricoltura,  la  riduzione  del  costo  della  manodopera,  o  l'aumento  dell'utilizzo  di

manodopera  a  basso  costo.233 Inoltre,  in  questa  espansione  va  considerata  anche

l'espropriazione delle terre agli abitanti e ai piccoli produttori per la costruzione di grandi

imprese e grandi opere, che è un altro aspetto che appartiene alla strategia di accumulazione

delle multinazionali, attraverso la creazione della dipendenza dal consumo in quanto vengono

a mancare i mezzi per il sostentamento autonomo.234 Il concetto di distanza che si crea nella

catena  della  produzione  globale  si  riferisce  quindi  alla  separazione  tra  il  luogo  della

produzione e quello del consumo: Princen parla di  diverse dimensioni in cui si manifesta

questa distanza, e descrive che c'è una distanza geografica (la distanza fisica), una distanza

culturale (cioè la conoscenza sulle condizioni della produzione), una distanza sul potere di

guadagno (inteso come la possibilità di influenzare le decisioni) e una distanza che riguarda

l'agentività  delle  persone  che  sono  comprese  nella  catena  globale  della  produzione.235

L'aumento  della  distanza  tra  il  punto  di  produzione  e  quello  di  consumo  determina  una

contrazione del controllo sulle implicazioni sociali ed ecologiche dei processi di produzione e

sui loro significati politici ed economici. Inoltre, la  distanza che viene costruita tra produttori

e consumatori è riempita da relazioni finanziarie altamente complicate, nelle quali il ruolo

preciso dei  diversi  attori  e  delle  conseguenze  dei  loro  investimenti  diventa  sempre  meno

trasparente  e  accessibile  alla  pubblica  informazione,  il  ché  a  sua  volta  complessifica

l'identificazione di una strategia politica di opposizione.234

La sovranità alimentare introduce un paradigma completamente diverso da quello descritto

finora:  richiede  un  cambiamento  strutturale  significativo,  innovazioni  tecnologiche  che

favoriscano  l'agricoltura  di  piccola  scala,  la  costruzione  di  reti  di  scambio  diretto  e  di

solidarietà tra coltivatori e tra produttori e consumatori,  e richiede che venga affrontata la

questione centrale dell'accesso alla terra. I movimenti contadini per la sovranità alimentare

sanno bene che piccole crepe al sistema agroindustriale possono allargarsi solo se a queste è

affiancata la costruzione di una reale alternativa, che sia concretamente in grado di soddisfare

i bisogni dei consumatori e prima ancora i bisogni e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori

in agricoltura.236 A questo si aggiunge il fatto che nella strategia delle multinazionali del cibo

rientra la consueta attitudine alla cooptazione dei linguaggi e delle pratiche dei movimenti

sociali:  in  questo  senso  Big  Food si  rifa  al  quadro  teorico  dei  diritti  umani  quando  le
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multinazionali sono le prime responsabili di espropriazione, repressione, povertà e altre forme

di abuso e violenza. O com'è emblematica la strumentalizzazione della figura della donna

nelle campagne di marketing delle multinazionali, che viene spesso dipinta come colei che

procura  cibo  e  nutrimento  per  tutta  la  famiglia;  questo  è  ben  lontano  dal  significato  di

emancipazione  della  donna,  che  comunque  non  può  avvenire  all'interno  del  modello  di

dominio patriarcale, espresso e radicato nelle forme della produzione e della riproduzione nel

sistema capitalista.222 Dunque,  mentre  i  movimenti  per  la  sovranità  alimentare  tentano  di

battersi  contro  i  colossi  dell'agroindustria  praticando  alternative  concrete,  autonome  e

sostenibili dal punto di vista umano, ambientale ed economico, le grandi imprese mettono in

atto strategie che Falvio Luis Schieck Valente chiama 'life grab'. A estrema dimostrazione di

questa forma di cooptazione è EXPO 2015, il cui titolo era 'Nutrire il Pianeta, Energia per la

Vita'.  Molte  delle  principali  multinazionali  dell'agroindustria  hanno partecipato a  EXPO e

alcune sono state tra i principali sponsor dell’esposizione: utilizzando le parole dei movimenti

per  la  sovranità  alimentare  ma  ignorandone  il  significato,  le  principali  multinazionali

dell'alimentazione e dell'agricoltura industrializzata hanno potuto perseguire i propri interessi

e fare un'acuta campagna di green washing a suon di slogan sull'ecologia, sul rapporto con la

terra, sulla relazione di prossimità coi contadini, sul km0 e sul biologico. All'EXPO di Milano

è stato presentato l'ultimo rapporto della Caritas sulla povertà e sull'esclusione sociale ma non

è stato sfiorato il fatto che l'accesso al cibo non è un problema tecnico che si risolve con

l'agroindustria,  ma  che  è  una  questione  politica  di  giustizia  e  di  equa  distribuzione  delle

risorse e delle possibilità.237 E non era di certo affrontabile in tale sede, nemmeno nello spazio

'partecipativo' di EXPO dei Popoli, visto che i partner dell'evento erano Coca-Cola, Nestlé,

McDonald's, Enel, Eni, Pioneer, Intesa Sanpaolo tra gli altri, ovvero coloro che detengono il

monopolio sulle sementi e che applicano l'agricoltura intensiva, basata sullo sfruttamento del

lavoro  e  delle  risorse;  coloro  che  sono  responsabili  di  inquinamento,  espropriazioni,

deforestazioni  e  sperimentazioni  di  tecnologie  a  scopo  militare.238 Trovo  una  sintesi

significativa di quanto detto finora in questa considerazione di Vittorio Agnoletto sul mega

evento dedicato al cibo: 'Si ripete che ci sono 800 milioni di persone che soffrono la fame e ci

si affida alla McDonald's e a Eataly; cibo globalizzato e di scarso nutrimento per le masse,

cibo d’eccellenza per l'élite; si ripete che oltre un miliardo di esseri umani soffrono la sete, ma

ci si consegna alla Nestlé.' 213

Per concludere questa parte con un esempio molto vicino, voglio citare un amico, scrittore e,

negli ultimi due anni, compagno in tante occasioni di riflessione e mobilitazione su questi
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temi: Wolf Bukowsky nel suo libro La danza delle mozzarelle. Slow Food, Eataly, Coop e la

loro  narrazione muove  una  critica  molto  chiara  al  modello  neoliberista  applicato  alla

speculazione sul cibo biologico, in cui Eataly, Lega Coop e Slow Food si ingigantiscono a

scapito  dei  lavoratori  di  tutti  i  settori  dell'alimentazione  (dal  contadino  al  facchino  al

cameriere) mentre  promuovono un modello in cui il cibo sano, buono e pulito è riservato ai

ricchi, con il beneplacito della politica locale e nazionale. Wolf dice che il messaggio di Slow

Food secondo il quale attraverso il consumo di cibo buono, pulito e giusto si può cambiare il

sistema  (purché  questo  non  venga  messo  in  discussione)  mette  seriamente  'a  rischio  di

estinzione e di insignificanza (...) l'agricoltura di prossimità che rifornisce le città con prodotti

di consumo quotidiano; con verdure, frutta e trasformati  qualsiasi  ma sani, di molte diverse

varietà e biologici. E non con monocolture di tipicità, talvolta neppure biologiche.' In virtù dei

suoi contenuti sul consumo critico, Slow Food viene considerato da alcuni un'evoluzione del

movimento  no global, che sempre secondo questi autori differisce dagli altri movimenti per

una questione di strategia, cioè per non adottare forme radicali di azione e critica al sistema

globale  dell'alimentazione.  Su  questo,  Wolf  scrive  in  modo  secondo  me  molto  chiaro  e

inconfutabile che 'la verità è che Slow Food non gioca il suo ruolo e la sua autorevolezza in

modo più radicale perché ruolo e autorevolezza gli sono concessi (da media e istituzioni)

proprio sulla base della promessa implicita di  non  giocarli  in modo radicale.'  E pone una

riflessione sul fatto che gli slogan sul consumare buono, pulito e giusto siano un pretesto per

colonizzare lo spazio semantico su sostenibilità, cibo e territorio rivendicato dai movimenti

dal basso, e 'soddisfacendo la voglia di qualcosa di sinistra dei lettori più esigenti'.239
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3.2 Pratiche genuine e clandestine che re-esistono nelle relazioni

Urge un salto di qualità, un ampliamento del ragionamento

che partendo da una questione materiale e pratica (il cibo)

riesca a muovere una critica concreta all'intero sistema.

È necessario che si attivino risposte reali, che possono spaziare 

dalle valutazioni sul giusto prezzo o dall'importanza di sostenere una filiera corta, 

alla creazione di reti sui territori per lo scambio di merci, non in quanto tali, 

ma in quanto veicoli di ideali e proposte concrete per un diverso modello di sviluppo.

Dal libro 'Genuino Clandestino. Viaggio tra 

le agri-culture resistenti ai tempi delle grandi opere', 2015

3.2.1 L'idea della ricerca

Quando con la Grup-pa, nel dicembre 2014, abbiamo definito gli ambiti di indagine della

ricerca-azione sulle pratiche dei movimenti sociali, nella maniera più spontanea ho proposto

al gruppo di incontrare alcune realtà della rete di Genuino Clandestino che conoscevo già. Per

chi sta a Bologna da un po', è quasi impossibile non imbattersi in uno dei vivaci mercati di

Campi Aperti, associazione di piccoli produttori e cittadini che sostiene l'agricoltura biologica

contadina. È grazie alle mie fortunate convivenze di questi ultimi quattro anni che la pratica

della cucina collettiva e quella della spesa condivisa, fatta dai piccoli coltivatori di fiducia,

sono diventate il perno dell'organizzazione dei bisogni di quella che è la mia 'famiglia'  ai

tempi della precarietà. Il fatto di organizzarci collettivamente per avere l'olio di Matteo, il

miele di Marco e le verdure di Giuseppe ci permette di accedere a questi prodotti in termini

economici e di disponibilità di tempo, di sapere come Matte raccoglie le olive o come Marco

tiene le api,  ma soprattutto ci  porta a conoscere la storia che c'è dietro al  prodotto e alla

persona che ce lo dà in mano, e di conoscere le difficoltà dell'uno e dell'altro, le frustrazioni di

chi fa agricoltura contadina oggi, che, come se si volesse riprodurre il concetto dalla mia casa

al mercato e molto oltre, trova lo spazio per esistere solo nell'auto-organizzazione collettiva

della rete dei produttori e dei consumatori. Il fatto che i mercati di Campi Aperti si svolgano

nei cortili di alcuni spazi sociali della città rende esplicito il messaggio che fare agricoltura

contadina vera oggi è un atto politico, che portare il cibo buono e sano in città a un prezzo che
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anche la lavoratrice precaria si può permettere, non fa di certo fare affari al contadino, ma

muove un passo verso la ricucitura dello strappo tra persone e territorio. Il fatto che da un

esperimento in uno spazio sociale della città si costruisca una rete di cucine collettive popolari

che fanno pasti  biologici  a km0 a prezzo autogestito,  e che ora fa lo spaccio popolare di

prodotti base biologici come la pasta, la farina, l'olio, i legumi e il riso, mi fa pensare ancora

di  più  che  il  cibo,  in  quanto  diritto  e  bisogno  materiale  quotidiano,  sia  un  veicolo  di

trasformazione sociale che si concretizza nelle pratiche. Trasformazione che per realizzarsi

deve essere collettivamente organizzata, dentro alle relazioni che attorno a queste pratiche si

costruiscono. 

Quindi, la vicinanza che sento con i significati della rete di Genuino Clandestino (GC) fa

parte  da  tempo  della  mia  quotidianità,  prima  di  quella  casalinga,  poi  attraverso  la

partecipazione in Eat the Rich (la rete delle cucine popolari) e ora anche grazie al progetto di

ricerca-azione del PHM. Quando abbiamo iniziato la ricerca, ho proposto di avvicinarci ad

alcune realtà della rete di GC perché sentivo una forte coerenza con la nostra idea di salute,

cioè che si costruisce dal basso, nell'autodeterminazione delle persone e delle comunità, nella

generazione collettiva di saperi e pratiche, nella costruzione di relazioni che si oppongono a

tutte le forme di oppressione e sfruttamento. Così all'inizio della ricerca abbiamo creato la

gruppola 'Genuine Clandestine' con la quale abbiamo intervistato due persone separatamente

per la rete nazionale di GC, tre persone per Mondeggi, una per RiMaflow, quattro per la rete

Eat the Rich e una per La Foglia di Fico, esperienze che ho descritto brevemente nel secondo

capitolo  alla  sezione  2.2.2,  di  cui  alcune  verranno  approfondite  tra  poco.  Quando  a  fine

giugno dello scorso anno abbiamo cominciato l'analisi collettiva del materiale raccolto nella

prima fase della ricerca, ricordo di aver detto al gruppo che io nel progetto non avevo scoperto

qualcosa di diverso da quello che conoscevo già, ma che approcciarmi a queste esperienze con

un metodo rigoroso mi stava aiutando a sistematizzare significati e pratiche, anche in una

prospettiva di promozione della salute, cosa che prende forma con queste pagine. Forse non

avevo detto, e lo aggiungo ora, che aver condiviso queste dimensioni quotidiane e pervasive

della  mia  vita  con  il  gruppo di  ricerca  mi  permette  di  legittimarle  da  un  punto  di  vista

scientifico, di leggere con qualche strumento riflessivo in più la spinta di cui parlavo all'inizio

di questo capitolo, cioè il bisogno di rompere il confine tra me e gli altri, tra il personale e il

professionale,  tra  lo  spazio  intimo della  mia  casa  e  quello  pubblico  e  politico.  In  questo

momento sto scrivendo come si scrive in un diario,  e allora scrivo che sento che le cose

ritornano come in una spirale. 

Con questa ultima parte della ricerca ho voluto indagare più da vicino, dentro alle esperienze
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a cui appartengo e insieme alle persone con cui condivido riflessioni e pratiche di movimento,

se e come si  possono affrontare alcuni nodi chiave del paradigma della promozione della

salute,  mantenendo uno sguardo attento sulla marginalità sociale.  Sulla base del materiale

raccolto con le interviste durante la prima fase della ricerca-azione del PHM, ma soprattutto

sulla base della mia esperienza diretta, in questi ultimi mesi ho cercato di mettere a fuoco con

le  realtà  a  me  più  vicine  alcune  questioni  che  ritengo  particolarmente  significative  per

promuovere  salute.  La  riflessione  che  ho  cercato  di  condividere,  e  da  cui  ho  articolato

l'indagine, sta nel fatto che la promozione della salute, che si realizza nel livello comunitario,

necessariamente  si  espande  alla  scala  globale  per  sfidare,  in  un'amplificazione  continua,

accumulo  di  potere  e  oppressione,  quali  cause  profonde delle  disuguaglianze  sociali  e  in

salute.  E  in  maniera  circolare,  dall'analisi  dei  processi  macro  la  promozione  della  salute

ritorna  al  piano  dell'azione  personale  e  relazionale,  in  quanto  luogo  da  cui  muovere  il

cambiamento. In mancanza di un approccio integrale (come accade nella maggior parte delle

politiche sanitarie attuali, con l'esempio emblematico di quelle che promuovono i corretti stili

di vita individuali) si corre il rischio di mettere in atto un meccanismo che disloca povertà,

sofferenza e impotenza altrove, in un altro angolo meno visibile del pianeta. Dicono infatti

Labonté e Laverack che, in un mondo così globalizzato, non è più possibile che un problema

di salute e i suoi determinanti in un luogo vengano considerati separatamente dai problemi di

salute di un altro luogo nel mondo.  Cioè,  una redistribuzione delle risorse e  del potere a

livello  locale,  se  non  si  inserisce  in  un  più  ampio  movimento  politico  di  critica  e

trasformazione globale, non riesce a scardinare i processi macro contro i quali si oppone e che

ne ostacolano l'esistenza.  La domanda che essi  pongono è 'stiamo promuovendo equità in

salute?' ovvero, con l'azione che sosteniamo stiamo realmente sfidando le strutture radicate

nei processi globali di controllo ed egemonia a cui ci opponiamo?96 È chiaro che per me,

rispetto a queste esperienze nello specifico, la risposta è affermativa e rimando le motivazioni

alle ultime righe della sezione precedente in cui facevo l'esempio di Slow Food (per indicare

un'esperienza che non promuove cambiamento) e alla descrizione più approfondita delle realtà

di  cui  sto  parlando;  ma  riconosco  senza  dubbio  anche  limiti  e  contraddizioni  di  queste

pratiche ed è per questo che ho ritenuto utile creare degli spazi di riflessione collettiva. Infatti

sento nella prospettiva di Labonté e Laverack uno stimolo all'autoriflessività, che ho voluto

condividere  prima  di  tutto  con  i  compagni  del  CSI  e  della  Grup-pa,  con  cui  faccio

continuamente  un  percorso  analitico,  riflessivo  e  pratico  sui  quadri  teorici  nei  quali  ci

riconosciamo, ma che nella pratica non sempre riusciamo ad applicare; e poi con i compagni

delle  esperienze  di  movimento  per  la  sovranità  alimentare,  con lo  scopo di  proporre  una
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riflessione critica e condivisa, che mettesse in luce appunto i limiti e le contraddizioni delle

nostre esperienze, per fissarli consapevolmente nel nostro percorso e dai quali possiamo aprire

spazi di immaginazione sulle nostre azioni e sul loro significato politico. Rimanendo ancorati

quindi al piano della pratica quotidiana e relazionale, ho definito come assi di indagine: 

• l'asse  dell'equità:  cercando  di  mantenere  uno  sguardo  particolare  alla  marginalità

sociale,  l'esplorazione  in  questo  ambito  vuole  porre  l'attenzione  sui  soggetti  che

partecipano all'esperienza, riflettendo sulle pratiche di accessibilità e inclusività del

movimento, prendendo in considerazione criticamente a chi il movimento non arriva

ed esplorandone le motivazioni;

• l'asse del cambiamento: la ricerca in questo campo vuole indagare sia il cambiamento

interno all'esperienza di movimento, tenendo in considerazione il piano relazionale e

le dinamiche interne del movimento, sia il cambiamento esterno, cioè le ripercussioni

che ci possono essere state nel contesto locale o a livello più ampio;

• l'asse del vissuto soggettivo: con questo sguardo voglio far emergere le difficoltà e le

contraddizioni che vengono affrontate per mantenere viva l'esperienza di movimento,

considerando che per alcuni queste sono forme di sussistenza, e che si tratta di pratiche

conflittuali che si muovono ai margini del sistema, perché, come già detto, dentro non

avrebbero la possibilità materiale di (r)esistere.

3.2.2 Le realtà, le reti e le persone coinvolte nella ricerca

All'origine dell'idea della ricerca e mentre approfondivo i quadri teorici per arrivare poi alla

definizione  delle  domande,  pensavo  che  sarebbe  stato  interessante  coinvolgere  in

quest'indagine realtà legate alla rete nazionale di Genuino Clandestino appartenenti a territori

diversi, per approfondire come differenti reti locali affrontano i nodi che ho messo a fuoco

nelle  righe  precedenti.  Questo  per  cercare  di  avere  una  visione  che  facesse  emergere  le

specificità di ogni territorio e per provare a tracciare un'analisi generale su come vengono

affrontate queste questioni nella rete nazionale. Ma quando mi sono trovata al momento di

organizzare le interviste e i focus group ho deciso di circoscrivere il campo di indagine al

territorio di Bologna per diverse ragioni. La prima è una questione di tempo: per fare una

ricerca approfondita e rigorosa su questioni come l'equità e il cambiamento con le reti locali,

coinvolgendo  chi  è  impegnato  nell'agricoltura  contadina  in  un  raggio  che  va  almeno  dal
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Piemonte all'Umbria avrei avuto bisogno di molto più tempo. Certamente in questi mesi avrei

potuto intervistare alcuni informatori chiave dei diversi territori con cui sono in relazione, ma

penso  che  sarebbe  stata  una  scelta  metodologica  che  non  avrebbe  aperto  momenti  di

riflessione collettiva, che non avrebbe avuto un seguito se non per la mia raccolta di materiale.

Questo per me è un aspetto limitante, perché mi sto sempre muovendo nell'approccio della

ricerca-azione partecipativa, nella quale azione e riflessione avanzano insieme per avere delle

ricadute sul contesto in cui si svolge la ricerca. Infatti, legata a queste considerazioni c'è la

seconda motivazione: Genuino Clandestino è una rete di scambio e di confronto delle pratiche

che i  nodi territoriali  agiscono, che sono specificatamente legate ai  contesti  in cui esse si

svolgono, e rispondono ai bisogni di quelle specifiche realtà. Di nuovo, in questo poco tempo

a disposizione mi sembrava fuori luogo cercare di tracciare un'analisi in cui i nodi territoriali

si riconoscessero, senza avere lo spazio di confronto condiviso e la profondità che queste

questioni si meriterebbero. Una cosa che ho imparato in modo estremamente concreto in GC è

che le riflessioni sono cariche di significato quando sono radicalmente ancorate alla pratica

quotidiana e territoriale, e quando esistono dentro alle relazioni concrete tra le persone. Di

conseguenza,  la  terza  motivazione:  l'idea della  ricerca  nasce da un mio  bisogno che si  è

costruito sulla base del mio percorso personale e professionale, e della mia esperienza pratica

nella rete territoriale bolognese. È quindi a questo livello che può avere un senso indagare

questi aspetti a me cari, per porre degli spunti di riflessione dentro alle reti di cui faccio parte,

con le persone e i contesti con cui c'è una relazione continuativa; per non rimanere su un

piano astratto di analisi ma per calare le riflessioni sul piano delle pratiche, sul quale è sempre

possibile  costruire,  soprattutto  quando  si  parte  dal  confronto  collettivo.  Infine,  la  quarta

motivazione è che il contesto bolognese è il terreno più fertile a mia disposizione per indagare

aspetti complessi come l'accessibilità e l'inclusività: a Bologna nel dopo Genova è cominciata

la collaborazione tra cittadini, spazi sociali e contadini della Valle del Samoggia da cui è nata

Campi Aperti. Oggi in città Campi Aperti ha sei mercati settimanali coi banchi di circa 120

piccoli  produttori  biologici.  È  a  partire  dalla  campagna  per  la  libera  trasformazione  dei

prodotti  contadini  lanciata  da  Campi  Aperti  nel  2010  che  ha  preso  origine  Genuino

Clandestino,  prima  come  campagna  e  poi  come  movimento  di  comunità  in  lotta  per

l'autodeterminazione alimentare. Ed è sempre a Bologna che dagli spazi sociali ha preso vita

nel 2013 la rete di cucine popolari, che fa un passaggio in più per rendere accessibile a tutte le

tasche il cibo contadino biologico a km0, cercando di rompere il meccanismo riproduttore di

disuguaglianze secondo il quale solo chi ha più risorse si può permettere un'alimentazione

sana, buona e variegata. 
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Quindi, per questa parte della ricerca mi sono rivolta all'associazione Campi Aperti, alla rete

Eat the Rich e a una persona molto attiva nella rete nazionale di Genuino Clandestino, che

negli anni ha avuto modo di conoscere diversi nodi territoriali e che è presente nelle attività

della realtà locale bolognese. 

Campi Apertiix

L'esperienza di Campi Aperti inizia verso la fine degli anni Novanta, quando dall'incontro tra

un gruppo di  un gruppo di contadini  che praticano l'agricoltura biologica e un gruppo di

cittadini  attenti  al  consumo  critico  (contestualizzato  in  una  più  ampia  critica  alla

globalizzazione neoliberista) nasce il Coordinamento per la Sovranità Alimentare. Attraverso

momenti di confronto collettivo sul cibo nella cosiddetta 'Palestra di Autodifesa Alimentare',

alla vendita diretta dei prodotti in città viene associata la riflessione critica collettiva sulla

necessità di modificare i rapporti di produzione e fruizione per cambiare il rapporto con la

terra e il territorio. Negli spazi del centro sociale XM24, in Bolognina, nasce nel 2001 il

primo mercato di vendita diretta settimanale, che in un paio d'anni vede diffondersi l'interesse

per l'agricoltura contadina biologica in contrasto con  la produzione alimentare industriale e la

speculazione sul cibo. Data la sempre maggiore risposta in città, nel 2006 nasce un secondo

mercato, nel cortile dello spazio sociale Vag61 nel quartiere Cirenaica. Appena un anno dopo,

nel 2007, comincia il terzo mercato presso il cortile delle Scuola di Pace del Quartiere Savena.

Nello stesso periodo il gruppo informale del Coordinamento per la Sovranità Alimentare si

costituisce nell'associazione Campi Aperti.  L'Associazione organizza i  mercati  e  numerosi

eventi, fa informazione politica, collabora con altre associazioni, gruppi e istituzioni al fine di

promuovere l'incontro tra produttori e consumatori (che vengono chiamati 'co-produttori' per

superare la separazione tra queste due categorie), di divulgare l'uso e la pratica dell'agricoltura

contadina  biologica,  delle  produzioni  eco-compatibili,  del  risparmio delle  risorse naturali,

della ricerca di strumenti per il controllo della qualità dei prodotti e l'autocertificazione delle

produzioni  biologiche,  come il  confronto diretto  tra  produttori  e consumatori,  il  controllo

reciproco tra  produttori,  la  condivisione  delle  esperienze  e  delle  conoscenze  tecniche.  La

vendita diretta è una pratica fondamentale per il sostegno dell'agricoltura contadina: permette

di conoscere personalmente i produttori e dà la possibilità di approfondire le modalità e le

condizioni del lavoro in agricoltura. Saltando i diversi passaggi che le merci devono sostenere

per arrivare alla grande e piccola distribuzione (quindi eliminando costi ulteriori che vanno a

ix La maggior parte delle informazioni qui riportate provengono dalle schede informative che ricevono gli
aspiranti nuovi produttori.
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gravare sul prezzo) la vendita diretta permette ai produttori di ottenere una retribuzione più

equa del loro lavoro. Inoltre i mercati diventano spazi di relazione, di scambio e di confronto,

diventano  occasioni  per  porre  alla  cittadinanza  questioni  politiche  che  non  vengono

documentate  dall'informazione  main stream,  come (tra  le  più  recenti)  lo  sfruttamento  dei

migranti in agricoltura nell'Agro Pontino240 o le identificazioni forzate e i rastrellamenti che

vengono esercitati sui migranti in transito bloccati alla frontiera di Ventimigliax. Nel 2015, nel

contesto di un nuovo patto di collaborazione col Comune di Bologna, Campi Aperti apre un

nuovo mercato in zona universitaria, in Piazza Scaravilli, e proprio in questo periodo ne avvia

un altro nella nuova Casa del Popolo dell'Associazione di Mutuo Soccorso Venti Pietre, in

zona  Saffi.  Nell’autunno 2009 la  rivendicazione  del  diritto  dei  contadini  ad  autoprodurre

trasformati  dalle  proprie  materie  prime  porta  alla  nascita  della  campagna  per  i  prodotti

'Genuini Clandestini'. Questo tema suscita grande interesse e nasce la rete nazionale Genuino

Clandestino per consentire il confronto tra le realtà di produttori e co-produttori che praticano

l’agricoltura contadina e organizzano mercati autogestiti.241

Il funzionamento dell'associazione, che si auto-organizza con la pratica assembleare, si fonda

sui seguenti principi:

-  l'economia  di  relazione,  che  consente  di  stabilire  forme  di  solidarietà  concreta  tra

consumatori e produttori, accomunati dal perseguimento di obiettivi comuni, quali la salute,

l’ambiente e la dignità del lavoro;

- la filiera corta, riconosciuta come scelta strategica per favorire l’economia locale, preservare

colture e culture locali,  stimolando la produzione di alimenti di qualità. La vendita diretta

valorizza  il  ruolo  di  presidio  ambientale  del  territorio  dei  produttori  locali,  consente  il

contenimento  dei  prezzi  dei  prodotti  alimentari,  nonché  il  controllo  e  la  conoscenza  tra

consumatori e produttori;

- l'agricoltura biologica e biodinamica, quale sola tecnica di produzione agricola che preserva

l’ambiente e la salute, del produttore come del consumatore e della comunità territoriale;

- la Garanzia Partecipata: pratica centrale della relazione tra produttori e co-produttori,  tra

città e campagna e quindi della ricostruzione della territorialità delle relazioni. Quando un

nuovo produttore chiede di entrare nell'associazione, viene organizzata la visita ai terreni o ai

laboratori da parte di un gruppo, aperto a tutti i soci, in cui è presente almeno un produttore

della  stesse  tipologia  di  produzione  dell’azienda  da  visitare.  Durante  la  visita  viene

approfondita la conoscenza delle competenze e delle tecniche produttive, e in caso di presenza

x Iniziativa Seeds of Freedom, 6 giugno 2016, mercato di Piazza Scaravilli in collaborazione con il collettivo
Amaranto e con Bologna No Borders.
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di lavoratori salariati, la correttezza del rapporto di lavoro;

- la sostenibilità ambientale, attraverso l'analisi del ciclo di vita del bene, dalle materie prime

impiegate allo smaltimento della materia post-consumo;

- l'agricoltura contadina, come forma di produzione alternativa a quella industrializzata che

consente di valorizzare il lavoro umano e garantire un reddito dignitoso ai produttori agricoli;

-  il  prezzo  equo  e  trasparente,  che  rappresenta  un  elemento  del  rapporto  di  solidarietà

instaurato tra produttori e consumatori;

-  le  reti  di  economia solidale,  sostenendo la  creazione di  nuove relazioni  tra  produttori  e

consumatori per favorire il rafforzamento di questi circuiti.242

Fig. 23. Volantino della campagna Genuino Clandestino lanciata da Campi Aperti.

Genuino Clandestino

Come già accennato, la rete nazionale di Genuino Clandestino origina dalla campagna per la

libera  trasformazione  dei  prodotti  contadini  avviata  a  Bologna  nel  2009.  Ho  a  mia

disposizione i racconti delle persone che hanno vissuto la nascita di questa realtà, e voglio

utilizzare le loro parole per narrarla. In un'intervista condotta lo scorso anno nel progetto di

ricerca-azione del PHM, alla domanda 'Com'è stata la nascita di GC?' la persona intervistata

ha risposto: 

'Catartica!! Siamo nel 2009 a Bologna ed è l’anno in cui escono i regolamenti provinciali per

i mercati a vendita diretta, che prima non esistevano. (…) Si pone il problema dei banchi di
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piccoli produttori, realtà più informali (...) persone che hanno deciso di andare a vivere in

campagna con pochi soldi e senza grandi investimenti, pian piano, cercano di approcciarsi

ad un lavoro in campagna (...) ogni banco, poi, avrebbe dovuto fare, dopo la regolarizzazione

fare una dichiarazione di vendita diretta in Comune e una all’ASL. (...) la maggior parte non

sono prodotti  in  laboratori  a  norma (...).  E  quindi  la  scelta  di  mettere  questa  etichetta,

Genuino Clandestino, sui prodotti. (...) Il riscontro da parte delle persone che venivano a fare

la spesa è stato molto positivo: ci sono stati interventi di persone che dicevano 'che bello che

invece, come uno si potrebbe aspettare dal fatto di essere in Italia, voi ce le dite queste cose,

vi autodenunciate, dite che siete illegali' ...ma perché crediamo ci sia bisogno di altre leggi

per la piccola agricoltura contadina e non solo per la grande industria.'

Un'altra persona intervistata lo scorso anno, che appartiene a un'altra rete territoriale, racconta

questo momento in questo modo: 

'Ci siamo incontrati quelli di Bologna, io da Roma, un altro da Napoli e da Firenze e lì ci

hanno detto che stavano lanciando questa campagna che si chiama 'Genuino Clandestino' in

quanto secondo loro i nostri prodotti genuini venivano trattati in maniera clandestina perché

erano illegali, perché ci vietavano di venderli. (…) Cominciammo quindi a incontrarci tutti

quanti  intorno  a  questa  cosa,  perché  Genuino  Clandestino  andava  oltre  la  campagna,

metteva sul campo nei territori laddove facevamo i mercati, tutto questo, tutta la storia delle

persone precarie e con voglia di trasformare i loro stili di vita in altro, quelli che avevano

intercettato questo percorso insieme ai contadini che venivano in città.' 

Il primo volantino della campagna dice 'È  più sana una pagnotta confezionata in un grande

stabilimento  agroalimentare  o  una  pagnotta  di  farina  di  grano  biologico  impastata  dal

contadino di fiducia? (…) Le normative igienico-sanitarie attualmente in vigore impongono a

chiunque si occupi della trasformazione di prodotti alimentari , indipendentemente dall'entità

della produzione e dal tipo di lavorazione, di dotarsi di laboratori specializzati, che rispettino

determinati  standard  di  dimensioni  e  attrezzature.  Queste  leggi  sono  state  pensate  per

regolamentare  l'attività  delle  grandi  industrie  agro-alimentari,  che  lavorano  con  grandi

quantità  di  prodotto e  di  manodopera.  Allo stesso tempo,  però,  ignorano le  piccole realtà

contadine, caratterizzate da produzioni piccole e di altissima qualità, in cui la manodopera

consiste il più delle volte nel solo produttore (…)'. 

In poco tempo questa campagna ha aggregato numerose realtà su tutto il territorio nazionale,

dando vita così alla campagna nazionale,  che rivendica non solo il fatto che le normative
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vigenti siano state pensate per la grossa industria agroalimentare, ma anche che essa non dice

e non chiede nulla sul valore nutrizionale dei prodotti, sulle condizioni dei lavoratori, sulla

presenza di sostanze nocive come pesticidi, diserbanti, antibiotici, che possono essere presenti

nei  prodotti  industriali  e  che  sono  regolarmente  concessi  nella  trasformazione  alimentare

industriale.243 Nel libro su Genuino Clandestino pubblicato lo scorso anno, un passaggio dice

'La rivendicazione per i prodotti genuini è la lotta per tornare ai sapori, ai saperi, e ai processi

di  trasformazione  che  solo  da  poche  decine  d'anni  sono  diventati  clandestini.  È  una

rivendicazione per tornare a fare quello che in campagna (e spesso anche in città) si è sempre

fatto.'244

Dal 2010 in poi la rete di GC si incontra due volte l'anno per dibattere i temi dell'agricoltura

contadina,  della difesa e riappropriazione dei  territori,  dell'accesso alla  terra attraverso un

confronto tra le pratiche messe in atto nelle diverse reti locali.

Per cercare di riassumere la storia e la natura di Genuino Clandestino mi affido ad alcune

parole chiave che riprendo dal libro pubblicato lo scorso anno, frutto del lavoro di alcuni

attivisti della rete per raccontare alcune realtà, le pratiche del movimento e per riappropriarsi

del significato radicale delle 'parole contadine contro parole scippate' dall'agroindustria del

biologico e dalla green economy.245

1. Movimenti e resistenze

Nel 2012 in seno a GC nasce a Campagna Terra Bene Comune, dalla consapevolezza che,

sotto il pretesto della convergenza tra crisi finanziaria, alimentare, energetica e climatica,  il

processo  di  accaparramento  di  terre  da  parte  di  multinazionali,  governi,  attori  finanziari

pubblici e privati ha subito una forte accelerazione. La campagna denuncia le ragioni per le

quali  la  terra  viene sottratta  alle  comunità  locali,  come l'agricoltura industriale,  l'industria

estrattiva, per la costruzione di grandi opere (dalla viabilità agli impianti, dagli ipermercati

alle basi militari) o per progetti di speculazione edilizia. La campagna dice 'le comunità locali

vengono private dei loro mezzi di sostentamento, oltre che della sovranità sui propri territori e

quindi del diritto di gestire autonomamente le risorse da cui dipendono. Di conseguenza, le

economie locali vengono compromesse, il  tessuto socio-culturale e la stessa identità di un

territorio  sono  messe  a  repentaglio:  attraverso  la  cessione  di  una  risorsa  vitale  alla

speculazione l’interesse privato finisce con l’essere messo al di sopra del bene comune.'246 La

campagna ha abbracciato le rivendicazioni dei movimenti che si oppongono alla devastazione
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dei territori e all'espropriazione, e ha dato l'occasione per creare sempre più spazi di incontro

con i movimenti urbani. Nel 2013 Genuino Clandestino passa dall'essere la campagna per la

libera trasformazione dei prodotti contadini a definirsi 'movimento di comunità in lotta per

l'autodeterminazione  alimentare',  sottolineando  il  bisogno  di  intersecare  le  resistenze

contadine con quelle cittadine per tenere insieme le lotte, pur rivendicando la propria pratica

(sia essa nei campi o in città) ma facendolo insieme nella prospettiva di costruire comunità. 

2. Accesso alla terra e riapprorpiazione

Le politiche di cementificazione e speculazione finanziaria sulla terra hanno portato negli anni

alla perdita di grandi superfici di terra coltivabile: ad esempio, dal 2008 al 2013 ogni anno

sono state cementificate superfici pari alla somma di quelle di Firenze e Milano244; spesso le

aree  rurali  cambiano  destinazione  e  vengono  equiparate  alle  aree  urbane,  e  il  valore

finanziario della terra si allontana dal valore legato al suo uso agricolo. Negli ultimi anni,

anche per effetto della precarietà e del vuoto (lavorativo come di prospettive) dovuti alla crisi,

diverse persone o gruppi di persone hanno abbracciato la vita in campagna come alternativa

per costruire comunità, a partire dalla ricostruzione del legame con la terra e con il territorio.

Ciò si scontra con i prezzi alti della terra, con la struttura della proprietà concentrata, con la

privatizzazione dei  terreni  demaniali  e  con la  perdita  degli  usi  civici,  che vengono meno

quando viene a mancare la relazione tra comunità locale e territorio. Nel 2013 il decreto Salva

Italia  ha  messo  in  vendita  le  terre  demaniali,  mentre  prima  venivano  concesse  in  uso  ai

contadini. In risposta all'abbandono e alla privatizzazione delle terre demaniali, nel 2014 sono

nate due esperienze di riappropriazione diretta: Mondeggi Fattoria Senza Padroni (a Bagno a

Ripoli, Firenze) e Caicocci (Umbertide, Perugia) sono due esperienze di riappropriazione che

conciliano la realizzazione della possibilità di avviare esperienze agricole a chi non possiede

terreni e la salvaguardia delle terre pubbliche dalla speculazione, per restituirle alla collettività

e al territorio con lo scopo di farne un bene comune.xi 

3. Comunità e relazioni

Dal libro su GC prendo 'Per chi ha scelto il ritorno alla terra come atto politico, cioè come

tentativo di costruzione reale e immediata dell'alternativa e dell'autonomia, centrale diventa

allora  la  dimensione  collettiva:  costruire  comunità,  sia  agricole  che  nelle  relazioni  tra

xi Mentre  l'esperienza  di  Mondeggi  si  accinge  a  festeggiare  i  due  anni  di  esistenza  nonostante  sia
continuamente messa sotto attacco da parte delle istituzioni, il percorso di Caicocci si è concluso a fine 2015
dovutamente alle difficoltà di tenere in vita tale esperienza (nella gestione interna, nella relazione con il
territorio, a causa della repressione legale subita negli anni scorsi).
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campagna e città. (…) La comunità di cui parliamo, definita dalla condivisione di principi e

obiettivi,  basata sulla libera appartenenza e aperta a chiunque ne voglia far parte, si pone

come agente trasformatore per i primi passi di un cammino verso una società oltre il capitale;

come  qualcosa  di  possibile  e  reale  e  non  più  solo  utopia.  (…)  Concede,  attraverso  la

valorizzazione  delle  competenze  e  delle  diversità,  la  definizione  comune  delle  regole,  la

costruzione  dell'autonomia,  definibile  come  spazio  dell'autodeterminazione  di  singoli  e

collettivi dove far crescere l'alternativa.'244 Queste frasi esprimono il principio del movimento

di mettere al centro relazioni, quali strumento fondamentale su cui costruire comunità. Anche

il dispositivo della garanzia partecipata si fonda su questo, cioè sulla partecipazione diretta

delle  persone  (produttori  o  co-produttori)  che  attuano  un  sistema  di  assicurazione  della

qualità, basato sulla conoscenza diretta, sulla costruzione del rapporto di fiducia, sulle reti

sociali e lo scambio di conoscenze. Va da sé che la dimensione territoriale è fondamentale per

mantenere una relazione diretta tra produttori e consumatori e tra città e territorio. Legata a

GC  si  stia  svolgendo  una  sperimentazione  per  una  logistica  alternativa  alla  grande

distribuzione organizzata (GDO) che suscita allo stesso tempo interesse e perplessità: se da un

lato costruisce un ponte tra i piccoli produttori genuini e clandestini del sud (dove il ritorno

alla terra è più praticabile) e le città del nord (dove è più diffusa la sensibilità al consumo

critico),  la  distribuzione  autogestita  rompe  il  vincolo  territoriale  e  pone  la  difficoltà  di

praticare la garanzia partecipata, quindi di fondare la costruzione delle reti alternative sulle

relazioni dirette. 

Il manifesto di Genuino Clandestino (disponibile  qui) è un documento politico che esprime

con parole inequivocabili i principi del movimento, e si chiude con questa frase: 'Genuino

Clandestino è un movimento antirazzista, antifascista e antisessista.'xii

Fig. 24. La comunità di Mondeggi Fattoria Senza Padroni.

xii Per approfondire: il sito http://genuinoclandestino.it/ e il film https://vimeo.com/34322825.
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Eat the Rich

A ottobre 2013, inizialmente in sei o sette persone provenienti da esperienze diverse, abbiamo

cominciato un esperimento che in pochissimo tempo è diventato una realtà vivace, che ha

aggregato  persone,  esperienze  e  reti  diverse,  e  che  credo  stia  proseguendo  in  continua

sperimentazione proprio perché attorno a una questione trasversale come il cibo (bisogno e

diritto di tutti) trovano spazio personalità e sensibilità diverse che si completano l'una con

l'altra. Il volantino di lancio della primissima iniziativa, svoltasi a Vag61, recitava così: 'E se

fosse possibile aprire una mensa popolare che costi meno di quella universitaria o dei self-

service? E se fosse possibile, in quella mensa, mangiare prodotti di stagione senza giocare al

ribasso sulla qualità per tenere bassi i prezzi? (…) Perché oggi a Bologna la scelta obbligata

deve essere tra svuotarsi il portafogli o mangiare cibo spazzatura di pessima qualità e che alla

lunga  danneggia  la  salute?  (…)  Uno  spazio  che  immagini,  pratichi,  diffonda  soluzioni

possibili all'altezza dei tempi: un progetto aperto che ragioni di cibo, salute e autoproduzioni.

(…)  una  riscrittura  e  una  nuova  organizzazione  di  bisogni  collettivi,  capace  di  costruire

pratiche e immaginari alternativi e conflittuali partendo dalla risposta più diretta alle esigenze

quotidiane. (…)' 

Tra  gli  inviti  mirati  della  serata  c'era  Campi  Aperti:  uno  dei  produttori  più  attivi  in

associazione,  all'invito  ha risposto  'Bellissimo progetto,  ho sempre pensato che si  potesse

preparare del buon cibo bio a prezzi contenuti recuperando le eccedenze non commerciabili

che  noi  contadini  inevitabilmente  abbiamo  e  che  consumiamo  regolarmente  sulle  nostre

tavole.' 

A questa prima cena di autofinanziamento abbiamo associato la presentazione della nostra

idea, e la serata si è trasformata spontaneamente in un momento di confronto collettivo sul

cibo, a cui tutti partecipavano da seduti al proprio posto, a tavola.  Apertura e  domande per

quanto mi riguarda sono le parole chiave di quel periodo, perché le questioni pratiche che ci si

ponevano  nell'organizzare  questo  esperimento  ci  spingevano  a  cercare  risposte  in  spazi

inesplorati, cosa che ci ha portato in poco tempo a stringere relazioni con  numerose realtà. Il

fatto che avessimo cura che tutti i passaggi e le decisioni che prendevamo fossero pubblici

(così come le assemblee) ha lasciato lo spazio per far avvicinare i produttori, le altre cucine, i

gruppi d'acquisto, l'osservatorio delle mense scolastiche, altre realtà di movimento e singole

persone interessate. In breve tempo si è così costruita la Rete Eat the Rich, di cui oggi fanno

parte tre cucine, un gruppo d'acquisto, uno spaccio popolare, diversi piccoli produttori, e che

alla sua nascita si racconta così:

'Da tempo ormai, a partire da poche domande attorno alla questione del  cibo, inteso come
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accesso a un pasto di qualità e a misura delle tasche di tutti, all’insegna della socialità e del

mutualismo,  associazioni  e  realtà  collettive  radicate  nel  tessuto  metropolitano  bolognese

hanno messo in campo forme di risposta pratica e politica ai ricatti delle istituzioni cittadine e

non solo. Auto-organizzando mense, cene sociali, gruppi di acquisto e distribuzione, mercati

biologici  e  a  km0.  Adesso  stiamo  provando  a  mettere  tutto  questo  in  rete,  provando  a

strutturare una costellazione di progetti che, a partire dalla risposta alla materialità dei bisogni,

possa sovvertire lo stato di cose attuale  costruendo possibilità di resistenza ed attacco alla

miseria diffusa.  La mensa  Eat the Rich a Vag61 (...) ha una particolare attenzione a tenere

assieme qualità dei prodotti e accessibilità del prezzo. Prezzo che (...) è libero e autogestito.

Prova a superare la logica del servizio coinvolgendo il più possibile chi attraversa la mensa

nella costruzione del pranzo. Attraverso l’attivazione di  laboratori di autoproduzione vuole

mettere in comune una cassetta degli attrezzi per resistere alla crisi, per una proliferazione di

pratiche e saperi sull’autoproduzione del cibo. (…) La sfida vera che poniamo come rete Eat

the  Rich è  scatenare  processi  politici  e  allargare  l’autogestione a  ogni  aspetto  della  vita,

proprio a partire da un bisogno come un buon pasto, e dalla organizzazione di questo bisogno.

Insistiamo  sulla  necessità  di  moltiplicare  e  diffondere  esperienze  di  questo  tipo  in  città,

creando una vera e propria mappa diffusa sul territorio, perché crediamo strategico, nella crisi,

la creazione di reti cittadine attorno a nodi e bisogni centrali per una buona vita.'247 

Fin da subito la rete Eat the Rich ha rappresentato un modello alterativo a quello basato sulla

speculazione sul cibo, che stava prendendo piede a Bologna con l'apertura di numerosi negozi

del  biologico,  economicamente accessibili  a una fascia  ristretta  della  popolazione e  senza

relazione con l'agricoltura contadina e con il territorio. La rete ha portato, insieme ad altri, a

denunciare  la  speculazione  esistente  dietro  al  progetto  F.I.CO.  (Fabbrica  Italiana  Cibo

Contadino), progetto legato a EXPO 2015 e sostenuto dal Comune di Bologna, dal Centro

Agroalimentare di Bologna (CAAB), da aziende private come Eataly, Coop, Granarolo, Intesa

Sanpaolo, Unicredit tra le altre, note per finanziare opere dannose per le persone e l’ambiente,

e per esporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro poco dignitose.248 

Per concepire il progetto di cucina popolare come uno strumento per accedere al cibo libero

da  sfruttamento,  la  rete  ha  stretto  legami  con numerosi  movimenti  cittadini  e  appoggiato

diverse  forme  di  resistenza,  come  gli  scioperi  dei  facchini  o  le  occupazioni  abitative  di

Bologna, con alcune delle quali si è stretto un legame solido e che ha portato a inaugurare un

corso di cucina meticcia insieme agli occupanti, quasi tutti di origine straniera, per creare reti

sociali e di solidarietà a partire dal meticciamento delle ricette e dalla cucina collettiva. La
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ricerca  di  spazi  dove  trasformare  il  cibo  in  pratica  politica  e  la  cucina  come  forma  di

resistenza  (intesa anche come sostegno nelle resistenze) sono state forse il filo conduttore

dello scorso anno nella rete  Eat the Rich, che a giugno 2015, insieme a Campi Aperti,  ha

avviato  una  staffetta  di  solidarietà  per  sostenere  il  Presidio  Permanente  No  Borders  di

Ventimiglia (brevemente descritto nella sezione 2.2.2).

Fig. 25. Volantino di lancio della staffetta in sostegno a Ventimiglia.

Il legame con la rete nazionale di Genuino Clandestino è venuto fin da subito, per intersecare

la nostra pratica locale della cucina con la rete di relazioni tra territori resistenti e con le altre

pratiche messe in atto nei nodi territoriali. L'ultimo incontro nazionale di GC si è tenuto in

Sardegna, terra segnata da una forte emigrazione soprattutto giovanile, da un elevato tasso di

povertà e disoccupazione, dalla speculazione edilizia legata al turismo, dalla più alta presenza

in Italia di basi militari, dall'industria mineraria e siderurgica, e negli ultimi anni dagli ingenti

investimenti per costruire impianti di energie rinnovabili.xiii La neonata rete sarda di Genuino

Clandestino cercava da un lato di rompere l'isolamento e mettere in rete i nuovi insediamenti

agricoli  con  le  esperienze  esistenti  da  più  tempo  in  penisola,  e  dall'altro  voleva  porre

xiii La  Regione Sardegna,  in  collaborazione  con  l'Università  di  Cagliari,  sta  conducendo uno studio  per  la
costruzione di un indice multiplo di deprivazione che consideri le multiple dimensioni del disagio, come
l'alto tasso di disoccupazione, la povertà, la disgregazione delle reti sociali a causa dell'emigrazione, e che
possa  cogliere  l'impatto  sulla  salute  degli  inquinanti  ambientali  in  una  popolazione  deprivata.
http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_117_20130130154516.pdf
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l'attenzione sull'occupazione militare e sulla devastazione ambientale di cui l'isola soffre, cosa

di cui in Italia continentale si discute poco. In alcuni della rete Eat the Rich abbiamo deciso di

avvicinarci all'incontro nazionale di GC attraverso un percorso a tappe per incontrare alcuni

comitati di difesa del territorio (soprattutto contro la speculazione sulle energie rinnovabili).xiv

Mettere in relazione la pratica della cucina con le lotte per la difesa dei territori è un altro

tassello per ampliare il ragionamento sul cibo, dal quale muovere una critica al sistema intero;

per condividere pratiche e strategie di resistenza tra territori diversi e per costruire relazioni di

socialità e di solidarietà. In tutto il viaggio, questo l'abbiamo fatto i due modi: il  primo è

camminando a piedi nelle aree devastate o destinate a mega progetti insieme alle persone che

ci hanno ospitato, perché 'Percorrere a piedi un territorio non lo allontana dalle malattie, ma lo

avvicina allo sguardo, alla pelle, ai ricordi. Misurarlo a passo d'uomo non è una terapia, ma

una misura di profilassi indiretta, come lavarsi le mani. Nessun vincolo tracciato sulla carta

riesce a trattenere la speculazione. Chi vuole opporle un confine, deve imparare a scriverlo col

corpo.'249 Il secondo modo è mangiando a tavola, perché in linea con la nostra pratica e come

ha letto un nostro compagno in un'iniziativa fatta qualche anno fa, 'Luoghi centrali della vita

(...) sono le mense, vero e proprio laboratorio di resistenza e autonomia, di elaborazione di

idee e di strategie di lotta.'250

Fig. 26. A tavola, ospiti a casa di alcune persone del comitato di Narbolia

In questi anni sono nate in Italia diverse esperienze come cucine di strada, mense, osterie e

taverne popolari e autogestite, con l'idea di costruire degli spazi di rivendicazione politica e di

costruzione di autonomia attraverso pratiche che rendano il cibo genuino accessibile a tutti.

Sentendo l'esigenza di costruire un momento di confronto di idee e di ricette, la rete Eat the

xiv Per approfondire: https://reteeattherich.noblogs.org/post/category/eat-the-feet/ 
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Rich ha recentemente organizzato il 'Festival delle cucine popolari autogestite', articolandolo

in una giornata di riflessioni in tavoli di lavoro e in una di cucina di strada. I temi sui quali si è

costruito  il  confronto  sono  stati  l'approvvigionamento  delle  materie  prime  e  la  filiera

alimentare, la questione dello sfruttamento umano e animale, e le forme di organizzazione

interna delle cucine, a cavallo tra la conflittualità politica e la sostenibilità umana.

Concludo  la  descrizione  di  quest'esperienza  riportando  alcune  riflessioni  che  abbiamo

condiviso proprio preparando il festival, perché sono strettamente inerenti al focus della mia

ricerca sull'accessibilità e l'inclusività delle pratiche di movimento. In questa fase e alla luce

di due anni e mezzo di esperienza, ci siamo chiesti in forma forse più autoriflessiva a chi si

rivolge una cucina popolare: abbiamo condiviso il fatto che nonostante la partecipazione ai

pranzi e alle cene di  Eat the Rich sia ampia e continuativa, a livello sociale presenta una

composizione abbastanza omogenea,  fatta di  studenti,  ex-studenti,  lavoratori  precari,  quasi

tutti in diversi modi vicini ai circuiti di movimento della città. Questo è dovuto in parte al

fatto che il progetto della mensa popolare ruota attorno a un bisogno reale delle persone che vi

hanno dato inizio e partecipato negli anni. Come spesso accade nei momenti di apertura, i

passi  che  portano al  confronto con altre  realtà  si  rivelano occasioni  di  autoriflessività:  la

preparazione del festival ha dato l'occasione per dedicare tempo al confronto su alcuni aspetti,

tra cui ha portato alla condivisione del fatto che il progetto di cucina popolare non raggiunge

un'ampia fetta delle persone che a Bologna hanno difficoltà ad accedere a un pasto di qualità.

A questo si aggiunge la recente constatazione che anche il progetto dello spaccio popolare,

che è ancora molto nuovo, vive le stesse difficoltà. A partire da queste riflessioni, negli ultimi

mesi abbiamo cominciato a chiederci quali  forme e strumenti  possono allargare la pratica

della cucina popolare e dello spaccio autogestito: quindi, come continuare a costruire forme di

scambio  e  di  mutualità  senza  cadere  nell'assistenzialismo,  mantenendo  la  centralità  della

dimensione dell'autodeterminazione dei luoghi e delle persone, ed espandendo l'idea che il

cibo possa essere terreno di conflittualità. 

3.2.3 Note metodologiche

Per approfondire  le  tematiche di  ricerca di  mio interesse,  ho cercato di  introdurre la  mia

intenzione alle realtà che volevo coinvolgere con alcuni mesi di anticipo, perché conosco bene

il  fatto che,  soprattutto per le persone già molto attive politicamente,  e ancora di più per

coloro che sono impegnati  in  agricoltura e  vivono in campagna,  è  sempre molto difficile
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ritagliare  del  tempo  da  dedicare  a  questioni  più  riflessive.  Come  già  accennato  nella

spiegazione  dell'idea  della  ricerca  (alla  sezione  3.2.1),  ho  scelto  di  disegnare  questa  fase

dell'indagine mantenendo l'approccio della ricerca-azione: questo significa che la definizione

delle  domande  di  ricerca  è  stata  informata  contemporaneamente  dai  quadri  teorici  di

riferimento a cui mi sono ispirata (appartenenti al campo della promozione della salute) e

dall'analisi e la conoscenza del contesto nel quale mi inserisco con queste domande. In virtù

della mia partecipazione, o comunque della mia vicinanza, a queste esperienze e dell'interesse

profondo per le questioni discusse, ho potuto sfumare molto naturalmente il confine tra la mia

posizione di ricercatrice e di attivista, sia nel momento degli incontri che nella fase di analisi

del materiale. Il fatto di essere così vicina alle persone a cui ho chiesto di condividere queste

riflessioni, mi ha permesso di mettere in luce in modo esplicito coi miei interlocutori dove

secondo me stanno i limiti all'accessibilità e inclusività di queste esperienze, osservandoli dal

mio punto di vista, cioè dai quadri teorici che utilizzo della sanità pubblica e della promozione

della salute.  Allo stesso tempo e alla luce del processo messo in atto per questa parte della

ricerca, ribadisco l'importanza della pratica autoriflessiva come modo per dedicare del tempo

privilegiato,  non  dettato  da  scadenze  e  ritmi  esterni,  al  confronto  su  temi  complessi  da

affrontare e che possono facilitare a ricollocare il proprio percorso in un significato più ampio.

Ammetto  che  è  stato  tutt'altro  che  semplice  organizzare  questi  incontri:  nonostante  abbia

cercato  di  tenere  l'invito  aperto  il  più  possibile,  non  sono  molte  le  persone  che  si  sono

appassionate a questa mia richiesta e in alcuni momenti ho avuto l'impressione di insistere,

cosa che mi ha fatto sentire a disagio (se non in esplicito imbarazzo), in particolare perché so

bene che mi stavo rivolgendo a persone tutte molto impegnate. Dall'altro lato questo, come

anche molte cose che sono emerse dagli incontri, mi ha fatto interrogare molto su come a

volte, proprio in virtù della vicinanza e delle relazioni, si tende a dare per scontate molte

questioni. Talvolta sento il rischio di perdere la profondità delle cose che si fanno perché non

si trova, o non si cerca, il tempo per rifletterci collettivamente. Quindi, per rientrare da questo

pensiero e tornare agli incontri, ammetto che le persone che hanno partecipato sono quelle che

mi aspettavo avrebbero accettato; mi hanno regalato delle parole molto belle e ho trovato

molto  stimolante  svolgere  l'analisi,  ma credo che  sarebbe stato  molto  interessante  sentire

esprimersi su queste questioni delle persone che non conosco a fondo. D'altra parte so bene

che il bisogno di indagare questi aspetti origina da me in virtù del mio percorso: questo mi fa

interrogare anche su come altrimenti avrei potuto comunicare questa mia intenzione in modo

da coinvolgere più persone, ma credo anche che sia necessario stare in ascolto dei tempi e

anche  dei  silenzi  che  ci  sono  stati.  In  un  certo  senso  ora  sta  a  me  trovare  il  modo  per
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riproporre e condividere queste riflessioni rielaborate, da cui cominciare a cercare altre strade,

ma  lasciando  spazio  agli  interessi  e  alle  esigenze  di  chi  le  vuole  percorrere.  È  la  fase

successiva della ricerca-azione, che ci sarà, o almeno è mia intenzione che ci sia. 

Come già detto, in questa fase della ricerca ho svolto un focus group con alcune persone

dell'associazione Campi Aperti, un'intervista con una persona molto attiva nella rete nazionale

di Genuino Clandestino, e un focus group con alcune persone della rete Eat the Rich.  Per la

definizione della traccia dell'intervista e dei focus group (vedi appendice), come per l'analisi

del  materiale  raccolto,  mi  sono  confrontata  con  le  mie  colleghe  sia  della  componente

antropologica che medica del CSI, tutte impegnate nel progetto di ricerca-azione del PHM. In

occasione  del  focus  group  con  Campi  Aperti,  un  amico  coproduttore  molto  attivo

nell'associazione ha accompagnato me e la mia collega antropologa (che mi ha aiutato nel

condurre il focus group) a casa di alcuni produttori, che ci hanno fatto visitare i terreni e i

laboratori,  e  con  cui  abbiamo condiviso  una  giornata  di  riflessioni  e  risate.  Anche  nello

svolgimento del focus group con  Eat the Rich  (EtR) sono stata affiancata da due colleghe,

questa volta di formazione medica. 

Fig. 27. Visita ai terreni di alcuni produttori di Campi Aperti in occasione del focus group.

La  definizione  dei  nuclei  centrali  dell'analisi,  descritta  nelle  pagine  successive,  deriva

dall'elaborazione del materiale raccolto attraverso questi incontri. Per alcuni nuclei tematici

ho  ritenuto  interessante  integrare  il  materiale  raccolto  ad  hoc con  alcune  riflessioni  che
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provengono dalle interviste alle realtà di GC, svolte lo scorso anno nel contesto del progetto

di ricerca-azione del PHM; ho preso altri spunti di riflessione dal verbale del tavolo di lavoro

del festival delle cucine che ho seguito, cioè quello sulle forme di organizzazione interna delle

cucine  e  su  come  vengono  affrontate  alcune  questioni  come  l'accessibilità  ai  pasti  e  la

sostenibilità del progetto e delle persone che vi partecipano.  

3.3 Analisi, elaborazione, discussione

C'entra, perché GC essenzialmente racchiude 

delle persone che rivendicano il diritto ad esistere, 

quindi ad avere una relazione con il proprio territorio, 

con la terra, con l’acqua per procurarsi da vivere, 

scambiarsi le relazioni e le cose senza troppe sovrastrutture.

Da un'intervista a un'amica, 2015

3.3.1 Analisi a partire dalle parole

Prima di introdurre la discussione sull'analisi e la rielaborazione del materiale raccolto, riporto

nuovamente i tre assi di indagine su cui ho sviluppato la traccia dell'indagine: 

• l'asse  dell'equità,  ponendo  quindi  l'attenzione  sui  soggetti  che  partecipano  alle

esperienze,  riflettendo  sulle  pratiche  di  accessibilità  e  inclusività,  prendendo  in

considerazione  criticamente  a  chi  il  movimento  non  arriva  ed  esplorandone  le

motivazioni;

• l'asse del cambiamento, indagando sia il cambiamento interno all'esperienza, tenendo

in  considerazione  il  piano  relazionale  e  le  dinamiche  interne,  sia  il  cambiamento

esterno, cioè le ripercussioni che ci possono essere state nel contesto locale o a livello

più ampio;

• l'asse del  vissuto  soggettivo,  per  far  emergere le  difficoltà  e  le  contraddizioni  che

vengono affrontate per mantenere viva l'esperienza di movimento, considerando che

per alcuni queste sono forme di sussistenza, e che si tratta di pratiche conflittuali che si

muovono ai margini del sistema.
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A partire  dalle  riflessioni  raccolte,  ho  rielaborato  il  materiale  in  alcune  aree  tematiche

riportate in seguito, che nella mia lettura analitica si articolano tra loro come rappresentato

dalla figura 28 e che ruotano attorno ai nuclei centrali delle riflessioni, che sono comunità e

autogestione. 

Fig. 28. Schema di sviluppo dell'analisi del materiale

1. I soggetti

Chi ne fa parte e a chi si rivolge

La composizione e la partecipazione a queste esperienze riflette il senso all'origine dei vari

progetti:  così  tra  le  persone che fanno parte  di  CA (come in molte  altre realtà di  GC) si

riconoscono  sia  i  produttori  che  i  coproduttori,  cioè  i  cittadini  che  partecipano  alla  vita

dell'associazione, accomunati dall'interesse e dall'impegno sui temi della sovranità alimentare.

Fanno parte (…) contadini e cittadini. Il più delle volte si vivono entrambe le
dimensioni.  Le  persone entrano in  contatto  con queste  realtà,  con queste  reti
perché  sono  contadini  o  produttori  di  cibo,  oppure  perché  sono  persone  che
cercano  un  prodotto  non  solo  sano  ma  coltivato  o  prodotto  in  un  modo  che
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rispetta la terra e le persone. 

Per  quanto  riguarda  i  produttori,  queste  esperienze  vogliono rappresentare  una spinta  per

facilitare i  nuovi insediamenti  in agricoltura,  e questo fa sì che vengano favoriti  i  piccoli

contadini che non troverebbero altri circuiti di sussistenza se non quelli della filiera corta e

dell'economia di relazione.

...noi abbiamo cercato fin da subito di includere come produttori (è stata proprio
una scelta) anche le realtà minimali di insediamento agricolo, cioè di non fondare
la cosa sulle aziende agricole di una certa dimensione. Ovviamente è rivolto tutto
alla produzione biologica,  però abbiamo voluto fin  da subito pensare che CA
dovesse essere un motore per i nuovi insediamenti in agricoltura. 

Questo  per  incoraggiare  chi  si  approccia  a  una  scelta  di  vita  del  genere,  che  comporta

importanti spese e difficoltà. Vengono così favorite le realtà informali, i piccoli produttori che

non hanno un circuito di vendite o una produzione tali da potersi permettere di aprire una

partita IVA, o com'è sostenuto fin dall'inizio della campagna GC, le persone che si sostengono

attraverso  la  vendita  di  trasformati  alimentari  che  non  vengono  prodotti  nei  laboratori  a

norma. Tuttavia, in diversi luoghi d'Italia, l'esistenza di questi circuiti solidali di economia

critica e alternativa non riesce ancora a costituire la reale alternativa: 

...in  alcune  zone  le  cose  sono  cresciute  molto  e  hanno  i  pregi  e  a  volte  gli
svantaggi  della  crescita,  in  altre  zone  le  cose  sono  più  ferme.  Mi  sconvolge
pensare che (…) ci sia solo (...) che fa gli ortaggi. Cioè se non saltano fuori altri
orticoltori  giovani  che  producono...(...)  Cioè  dovresti  anche  trasmettere  il
messaggio che questa cosa è  possibile,  quindi  con tutti  i  precari  che ci  sono
perché sono sempre rimasti in due gatti a fare gli ortaggi?

In alcuni casi però, dove le reti di solidarietà sono più forti, l'esistenza di queste realtà ha

spinto alcune persone che avevano perso il lavoro a reinventarsi e a cercare delle altre strade

per  costruire  una  sostenibilità  economica  all'interno  di  questi  circuiti,  attraverso  la

trasformazione  alimentare,  la  logistica  auto-organizzata,  più  raramente  l'agricoltura.  Per

Mondeggi, l'esistenza della rete nazionale fa da cassa di risonanza e da sostegno concreto in

termini  materiali  e  di  solidarietà,  e  fa  sì  che Mondeggi  stessa sia  uno stimolo per  nuove

persone che si avvicinano al mondo contadino.  

Ai pranzi e alle cene di EtR, che nasce dal bisogno di un gruppo di studenti e lavoratori

precari spinti a ricercare un'alternativa al cibo di bassa qualità a basso prezzo, partecipano

prevalentemente persone che si sono aggregate attorno a quest'esigenza trasversale. Il fatto di

svilupparsi attorno al nodo del bisogno materiale di chi anima l'esperienza, la distingue da
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molti collettivi politici classici, che fanno attività con soggettività specifiche. 

Non avevamo mai l'obiettivo preciso di avere delle persone da raggiungere, cioè
abbiamo  sempre  pensato  di  avere  individuato  una  questione  abbastanza
trasversale.  (…) Cioè pensando di avere individuato un nodo interessante per
tanti,  però sì,  in  questo senso non ci  siamo mossi  come un collettivo politico
classico,  che  fa  intervento  militante  perché  individua la  composizione  che  gli
interessa per fare attività politica...questo non l'abbiamo fatto.

Alcuni tratti comuni

Nonostante queste esperienze si definiscano aperte a tutti e trasversali, tutti riconoscono che ci

sono alcuni tratti comuni fra le persone che frequentano i mercati e le cucine: dal punto di

vista socio-economico questi aspetti sono riconducibili principalmente a fasce di reddito basse

e all'elevato livello d'istruzione. 

Qualcuno  aveva  fatto  uno  studio,  c'è  una  tesi  di  laurea  di  una  ragazza  di
sociologia.  Una  tesi  magistrale  in  cui  lei  ha  fatto  un  rilievo  statistico,  e  ha
rilevato una media in cui si tratta di persone con redditi bassi e con un alto livello
di istruzione. Mediamente la fascia più consistente ha mille euro di reddito pro
capite però è gente con una laurea.

Il  tema  della  consapevolezza  e  della  coscienza  critica  ritorna  circolarmente  in  tutte  le

riflessioni, ed emerge anche come ciò che limita la partecipazione a questo tipo di esperienze. 

...in gran parte persone con un certo livello di consapevolezza di che cosa stiamo
facendo, dal punto di vista ecologico o politico, normalmente persone che hanno
consapevolezza che lì trovano qualcosa. Gente mediamente molto colta. 

In alcune riflessioni, l'esistenza di questi tratti comuni viene riconosciuta come un limite: EtR

ammette  la  difficoltà  a  raggiungere  contesti  diversi  o  persone  che  non  frequentano

abitualmente i centri sociali della città, e questo aspetto in un qualche modo delimita lo spazio

dell'azione politica nonostante il suo carattere di trasversalità. 

...nella mensa sono un po' sempre gli stessi e di una certa tipologia sociale....

...la componente preponderante, diciamo, è simile a noi, questo è indiscutibile. 

...Così  come  la  difficoltà  è  quella  di  raggiungere  contesti  non  militanti  o
comunque non di studenti, delle solite persone che vengono più frequentemente
alle nostre iniziative.

Chi non c'è?

Il fatto che a Bologna queste esperienze siano molto presenti nella realtà cittadina fa sì che

molte persone vi entrino in contatto e che questi contenuti si diffondano progressivamente per

contaminazione, ma si tratta di processi molto lenti e ancora non raggiungono ampie fasce

della popolazione. 
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...secondo me si relazionano ancora troppo poco (con le fasce più marginali della
popolazione). Cioè a Bologna sicuramente la situazione è più fertile perché c'è
una vivacità, uno scambio, un numero di persone coinvolte, e nel tempo le ho
viste le persone cambiare un po' pian piano il loro stile di vita alimentare, però
sono cose comunque molto lente. 

La povertà, in termini materiali, relazionali, di informazioni, è forse l'elemento limitante che

emerge in modo più netto. 

...la  questione  del  prezzo  accessibile,  ognuno  secondo  le  sue  possibilità...si
scontra col fatto che di base noi con un sacco di gente, con i 'poveri' se vuoi li
chiamiamo, di fatto non c'abbiamo quasi niente a che fare. E quindi il problema è
fare anche delle belle cose, ma avere spesso a che fare con delle persone che già
hanno la consapevolezza che stanno mangiano di merda. (...) Con tutto il resto
del mondo noi, come tutto il resto dei movimenti probabilmente, facciamo fatica
ad averci a che fare,  perché a volte la povertà è anche povertà di relazioni e
quindi di informazioni su tutto quello che si muove in città o su cosa può esserci
di accessibile a seconda delle relazioni di ognuno. 

Viene riconosciuto anche che non sono molte le persone di altre nazionalità che vanno a fare

la spesa ai mercati, mentre...

...così  a  occhio,  quando  andiamo a  fare  la  spesa  al  centro  commerciale,  mi
sembra che ce ne siano di più lì, ma molti, molti di più, ti salta all'occhio. Al
mercato ce n'è qualcuno, ma sono pochi. 

In parte questo può essere legato alla matrice politica che sostiene queste esperienze, che sono

vicine a diverse reti e movimenti, e che per la centralità e la trasversalità dei temi che portano

avanti aggregano molte persone, ma che probabilmente anche per questo motivo ne tengono

lontane altre. 

Ci  siamo  rivolti  sempre  a  tutti  però  (...)  nasce  all'origine  come  un  progetto
politico proprio, precisamente come un progetto politico cioè un collettivo, da
lavoratori e universitari bolognese...

Talvolta  questo  può portare  alla  sensazione  di  chiusura,  come se  si  facesse  parte  di  una

comunità un po' a sé che oscilla tra il mondo universitario e quello del precariato con una

certa continuità. 

In una città come Bologna, sono tutti universitari e post-universitari, magari il
99% delle volte dentro a dei circuiti lavorativi precari...cioè, è difficile davvero
creare una comunità che non sia una comunità un po' strana, un po' assurda, un
po' autoghettizzata....
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Oltre le categorie: noi siamo quelli delle case popolari

Affrontando queste questioni però emerge come le categorie di pensiero a cui, pur mettendole

in discussione, si fa riferimento non sono poi così valide nel contesto attuale:

Poi non so nemmeno quanto tocca ragionare su vecchie e nuove povertà, perché
poi... cioè il processo di impoverimento generalizzato è abbastanza evidente....
...Anche perché essenzializzare la figura dello studente è un limite, cioè non è che
tutti gli studenti sono uguali, a partire dalle questioni di reddito, di genere, sotto
tanti punti di vista...

Questo diventa ancora più evidente quando a parlare sono le persone che hanno fatto la scelta

di dedicarsi a un progetto agricolo, e che per sostenere questa e altre scelte mosse da ragioni

politiche affrontano difficoltà materiali importanti:

Forse una cosa da dire che prima non abbiamo detto è che la redditività delle
attività agricole che la maggior parte delle persone di CA ha è molto bassa, cioè
noi parliamo di salari che vanno a tre quattro Euro l'ora di lavoro effettivo e
spesso è un lavoro duro e molto pesante. (…) Quindi noi siamo quelli che abitano
dentro le case popolari, di fatto, nel senso siamo allo stesso livello. 

Questo pone in un certo senso un limite alla percezione di poter agire contro le diverse forme

in cui si manifesta l'oppressione, se non attraverso il processo di costruzione di altro che la

propria pratica porta avanti.

Non abbiamo strumenti, non abbiamo strumenti fino ad adesso per affrontare e
risolvere il  problema di chi ha lo scarsissimo reddito e non può permettersi  i
nostri prodotti. 

Il fatto di riconoscere che i processi di impoverimento ed espropriazione generalizzati siano

trasversali e colpiscano tutte le fasce della popolazione non toglie il fatto che ci siano molti

contesti  in  cui  queste  esperienze  non  arrivano.  Perché  propongono  delle  alternative  di

pensiero e materiali agli stessi processi di oppressione che stanno alla base della marginalità,

queste esperienze possono spingersi ad aprire l'immaginario su nuovi modi di sperimentare

scambio e mutualità, per allargare la comunità di riferimento. 

Probabilmente queste cose di cui stiamo parlando, di allargare il raggio delle
persone con cui c'abbiamo a che fare è venuta dopo, vedendo che spesso avevamo
a che fare con la stessa tipologia di persone. Non sempre, però molto spesso. Per
cui a una certa ti viene da dire 'aspetta un attimo, capiamo bene dove vogliamo
indirizzare la cosa' però non ce lo siamo mai detti così...
...Il limite è che non va oltre alla comunità di riferimento, che però è comunque in
divenire e può crescere...
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2. Accessibilità e inclusività

I luoghi

Per includere le persone a questo tipo di esperienze, negli  anni sono stati adottati  diverse

strategie. A partire dal fatto che Bologna è un contesto particolare, in cui la componente di

movimento si manifesta in diversi modi e che questo può creare circuiti paralleli che non si

incontrano,  emerge  in  particolare  da  CA un'attenzione  particolare  a  creare  dei  contesti

accoglienti  che siano attraversabili da tipologie di persone diverse,  cosa che si è costruita

negli anni con l'esperienza dei diversi mercati cittadini.  

...noi abbiamo sempre dato molta importanza all'accessibilità ai nostri mercati da
parte dei cittadini, anche come luogo, come tipologia di mercato che non fosse
uno spazio connotato come uno spazio aperto ai militanti  di  quel dato spazio
politico, ma che comunicasse subito che quel mercato è uno spazio aperto a tutti.
Per cui anche (...), che era uno spazio frequentato solo da una componente molto
particolare  della  città  di  Bologna,  abbiamo  cercato  di  fare  in  modo  che
diventasse accogliente anche per la signora della Bolognina. Abbiamo detto 'qui
una persona qualsiasi non ci entra.' 

La cura per l'apertura e l'inclusività negli anni hanno creato degli spazi di contaminazione e di

incontro  con  la  città  sui  temi  della  sovranità  alimentare  e  della  speculazione  sul  cibo.

L'interesse  crescente  in  città  per  l'agricoltura  contadina  e  i  mercati  cittadini  ha  facilitato

l'apertura di nuovi mercati, e questo a sua volta fa da motore a una più ampia contaminazione

e  alla  diffusione  delle  riflessioni  critiche.  A Bologna  molto  più  che  in  altri  contesti,  la

frequenza  dei  mercati  e  la  varietà  di  offerta  che  vi  si  può  trovare  facilita  l'accessibilità

materiale al cibo genuino e clandestino. 

Negli  altri  posti  che ho visto non è così  facile  ma soprattutto  forse...per tanti
aspetti non è così facile a livello culturale, perché non così tanti attorno a te lo
fanno, ma ci sono anche meno prodotti disponibili. Se a (...) per dire, devo andare
a  fare  la  spesa  un  sabato  qui,  una  domenica  là  in  una  parte  completamente
diversa  della  città...o  un  caso  ancora  diverso,  a  (…)  che  sono  pochi,  molto
convinti  e  molto amici  tra di  loro,  non hanno un'offerta di  prodotti,  quindi  la
gente, ci sono le signore (…) che vanno a fare la spesa ogni tanto, però se c'è
meno offerta...

Il tempo

Il fattore 'tempo' può diventare in un certo senso un limite: il recupero della dimensione

relazionale,  come  nodo  centrale  attorno  al  quale  si  costruiscono  queste  esperienze,

allunga i tempi della spesa o del pranzo, perché mercati, pranzi e cene diventano luoghi

di incontri e di scambio relazionale, di informazioni e di riflessioni. 

...abbiamo visto le persone fare dei sacrifici inimmaginabili per fare la spesa da
noi, file di ore...però non fa parte della vita di tutti. 
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...nella vita delle persone ci può stare anche che...frequentare un mercato una
volta alla settimana in quegli orari in cui tu sei impegnato, lo confronti con un
supermercato  che  orari  c'hanno  gli  orari  di  apertura  che  fanno  domenicali,
sabato e notturni, magari ci sono anche persone che ...è il tempo della loro vita
che loro hanno da destinare alla spesa. 

Questo  non  è  sempre  compatibile  con  i  tempi  di  vita  accelerati  che  fanno  parte  della

dimensione cittadina,  cosa che vale  anche per  le  persone direttamente coinvolte  in  questi

progetti, in quanto la cura delle relazioni porta con sé un'implicazione profonda e il tempo

necessario da dedicarci. 

L'avere poco tempo libero a disposizione è un limite nel dedicarsi a queste esperienze anche

per le persone stesse che le tengono in piedi:

...e la nostra accessibilità a questo tipo di progetto, contemporaneamente a tutte
le vite incasinate che c'abbiamo. 

Il prezzo

Il tema del prezzo è molto dibattuto nelle reti di GC: a ogni incontro nazionale c'è un tavolo di

lavoro  su  'mercati  e  prezzi'  in  cui  si  confrontano  i  produttori  delle  diverse  reti  in  cui  si

esplorano possibili strategie comuni per trovare il bilanciamento tra il giusto prezzo per il

contadino, cioè che sia congruente con il carico di lavoro necessario a portare sul banchetto i

suoi prodotti, e il giusto prezzo per il consumatore, per non riprodurre il dispositivo per il

quale chi ha più risorse economiche ha accesso a un cibo di migliore qualità. CA ad esempio

si è dotata di alcune regole, come un range definito per ogni categoria di prodotti dentro al

quale  ogni  contadino  o  trasformatore  decide  a  che  prezzo  fissare  ciò  che  vende:  questo

margine permette a ogni produttore di calibrare i suoi prezzi sulla base del raccolto, dell'entità

della sua attività, del lavoro a monte, dei bisogni dei singoli. È un dispositivo che limita la

concorrenza tra i produttori, anche se questo è un tema che quando si tratta di economia di

sussistenza, è difficile da affrontare apertamente.

Abbiamo affrontato il discorso dei prezzi: abbiamo fatto un listino con un minimo
e un massimo entro il quale tutti i produttori devono stare per non far sì che non
ci fosse qualcuno che sparasse dei prezzi troppo alti  o troppo bassi,  e stiamo
dentro al range. 
C'è stato un grande dibattito interno e di riflessione. (…) un gruppetto che si era
formato,  ha  fatto  degli  scritti  di  ragionamento  su  prezzi,  del  perché  bisogna
mantenere contenuti i prezzi, perché no...

Di fatto quello dei prezzi è un terreno scivoloso, perché su una questione strettamente legata

alla materialità della vita, esso condensa la possibilità concreta di abitare circuiti alternativi

alla grande distribuzione con il tema del consumo critico. Come ci sarà modo di approfondire
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in seguito sulla questione della consapevolezza, in alcune occasioni si parla della scelta dei

cittadini sui propri stili di vita. 

...di fatto si sono sviluppate diverse posizioni, tra queste 'bisogna che le persone
decidano di cambiare i propri stili di vita e di spendere di più sull'alimentazione
perché è fondamentale.'

Rimanendo dentro al tema 'prezzo' EtR fin dall'inizio ha sperimentato la formula del prezzo

autogestito, cioè libero a seconda delle possibilità delle persone, cosa che permette di mettere

in pratica una forma di redistribuzione, che però rimane dentro alla comunità di riferimento. 

...secondo me questo è significativo anche per il modo in cui facciamo qui mensa,
con  il  prezzo  libero,  autogestito:  è  importante  pigliare  trasversalmente  più
persone possibili perché è importante che se c’è chi può lasciar poco o niente è
altrettanto importante che ci sia chi può lasciare di più...ed è questo lo strumento
per permettere un minimo di redistribuzione.

...Il limite è che non va oltre alla comunità di riferimento che però è comunque in
divenire e può crescere, ma in qualche modo non aggredisce la valorizzazione del
cibo. 

Perché  non  si  tratti  di  una  semplice  offerta  ma  di  un  dispositivo  di  redistribuzione,  è

indispensabile mantenere l'attenzione su questa pratica e stimolare la riflessione critica delle

persone  che  partecipano  ai  pranzi  e  alle  cene:  senza  questi  aspetti  la  pratica  del  prezzo

autogestito perde il suo carattere di mutualità e il suo significato politico trasformativo. Il

rischio è quello che si perda il messaggio di una dinamica redistributiva, che non si esaurisce

nel  momento del  pasto ma che si  ripercuote negli  ambiti  che vi  sono legati  attraverso le

relazioni. 

Prezzo  autogestito  e  consapevole,  consapevole  perché  la  redistribuzione  del
reddito e delle risorse vale anche poi dall'altra parte per pagare dignitosamente
chi le produce quelle cose che mangiamo. 

I prodotti nei mercati

Una scelta portata avanti da CA negli anni per costruire un contesto in cui le persone possano

realmente fare la  spesa è quella di avere i prodotti base nei banchi dei mercati.

Una scelta  che  noi  abbiamo sempre  fatto  consapevole  (lo  dico  perché  anche
questo ci distanza da altre esperienze che abbiamo visto in giro per l'Italia) è che
i nostri mercati abbiano i prodotti base. (…) Quando cerchiamo di costruire un
mercato stiamo sempre attenti che non ci sia solo il prodotto di lusso, ma che sia
un mercato dove anzitutto uno possa fare la spesa. 
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Aumentare l'offerta per una maggiore accessibilità

Affondando  la  riflessione  nella  questione  dell'accessibilità,  sempre  i  produttori  di  CA

raccontano  alcuni  momenti  cruciali  per  la  vita  dell'associazione,  in  cui  le  persone  di

quest'esperienza hanno esplicitamente scelto di percorrere una strada che fosse coerente con il

progetto politico sulla sovranità alimentare anziché una strada che portasse a un maggiore

sostentamento economico dei produttori già inseriti nel circuito. 

C'è stato un periodo, che è durato qualche anno, in cui è fiorita la richiesta di
prodotto biologico locale ed eravamo in molto pochi. Per cui noi avevamo queste
file chilometriche (…) di persone, qualcuno rinunciava perché non poteva stare lì
un'ora. Bene, per noi in quel momento con i redditi di cui parlava (…), la scelta
poteva essere 'aumentiamo i prezzi', perché tanto noi la clientela ce l'avevamo.
Noi avevamo i gruppi d'acquisto che ci contattavano e noi dicevamo 'no guada mi
dispiace non mi basta il prodotto'. Bene, potevamo aumentare i prezzi e avremmo
dimezzato la clientela perché per noi era troppa, e aumentato il nostro reddito.
Invece rispetto a questo abbiamo fatto la scelta di dire 'no, facciamo venire altri
produttori, promuoviamo la nascita di altre realtà agricole.' Le leggi di mercato
danno  che  quando  la  domanda  è  maggiore  dell'offerta  tu  puoi  aumentare  il
prezzo. Noi invece non l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di aumentare l'offerta,
che è  stata una scelta  politica consapevole,  dire  'no...non vogliamo,  visto  che
adesso c'è stato l'anno tutti il biologico e il km0, bene selezioniamo chi se lo può
permettere e gli altri chi se ne frega' ...no, abbiamo fatti nascere altri mercati. 
...avremmo potuto cambiare location...tranquillamente...
...siamo stati corteggiati  dal Mercato della Terra. (…) c'era un periodo in cui
avremmo potuto  vendere  le  nostre  zucchine  a  quattro  -  cinque  Euro  al  kg  e
nessuno avrebbe battuto ciglio. Per cui alcune scelte sono state fatte. 

In questo caso come in altri, l'apertura e l'inclusione sono temi complessi da affrontare quando

incidono sulla materialità della vita. In un qualche modo, come è successo anche in occasione

della regolarizzazione dei mercati, sono questioni che hanno a che fare con la tutela delle

risorse  economiche  che  possono derivare  da  questo  tipo  di  attività.  Il  fatto  di  aumentare

l'offerta e di includere nuovi produttori agricoli è stato fonte di dibattiti dentro a CA. 

E questo è stato un dibattito lungo dentro a CA, c'è stato un dibattito tra chi (...)
ha  sempre  detto  'più  mercati  e  più  produttori'  e  la  parte  che  ha  detto  'non
prendiamo nuovi produttori, rimaniamo in pochi, meno concorrenza' ...

Sul lungo termine, la scelta di allargare la comunità e di aprire il progetto ad altri ha portato a

una crescita di questo percorso politico e a una sua maggiore legittimità in città. 

'Meno produttori, rimaniamo in pochi' significa che poi l'economia che tu ti dai di
sussistenza  per  tutti  viene  meno.  Cioè,  creare  un'economia  alternativa  se  tu
rimani una comunità piccola non esiste. 
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3. Autosfruttamento

Il risvolto sul piano soggettivo per sostenere l'impegno che ne deriva è un grande sacrificio a

cui le persone sono costrette per mantenere in piedi il progetto politico, affrontando un carico

lavorativo importante a fronte di redditi molto bassi. 

Forse una cosa da dire (…) è  che la  redditività  delle  attività  agricole  che la
maggior parte delle persone di CA ha è molto bassa, cioè noi parliamo di salari
che vanno a tre- quattro Euro l'ora di lavoro effettivo e spesso è un lavoro duro e
molto pesante. Questo chiaramente noi potremmo aumentare del 50% il prezzo
dei nostri prodotti e avremmo comunque una clientela. Quindi c'è già un sacrifico
a  monte  molto  grosso.  Molto  grosso.  Noi,  (...)  che  siamo  una  delle  attività
economiche più fiorenti dentro a CA, avevamo l'obiettivo di pagarci otto Euro
l'ora più contributi e non ce l'abbiamo fatta, siamo stati molto più bassi. (...) di
fatto, a parte gli operai che paga a giornata, lui si paga quattro- cinque Euro
l'ora. Per avere il reddito di mille Euro al mese devi lavorare mediamente dieci
ore al giorno. 
...Comunque molti di noi, soprattutto chi ha avviato aziende agricole, parlo della
nostra esperienza e  di  altri  che  conosciamo,  cioè  per  anni  campi  con niente.
Campi perché c'è da mangiare, però... 

Il  mettere  in  pratica  forme  di  autosfruttamento  è  un  aspetto  che  ritorna  in  molte  altre

esperienze in Italia: per le realtà contadine, questo viene ricondotto molto al fatto che il lavoro

agricolo sia duro e talvolta totalizzante, e che si accompagni a un certo isolamento nonostante

l'appartenenza a reti politiche e sociali. Il tema dell'autosfruttamento è emerso come questione

critica anche per quanto riguarda le cucine: è stato infatti un tema ricorrente del festival, in cui

molte esperienze hanno condiviso la difficoltà a portare avanti un progetto così impegnativo

cercando di tenere insieme un prezzo accessibile del pasto con la sostenibilità della vita delle

persone che vi stanno dietro, cosa che pone il rischio di aprire dinamiche di frustrazione che

alla lunga allontanano le persone dal progetto politico. 

4. Relazioni e reti

La  messa  in  rete  e  la  costruzione  di  relazioni  di  scambio  e  di  mutuo  appoggio  sono

indispensabili per la vita di queste esperienze. Questi elementi rendono possibili pratiche che

nel proprio circuito non si realizzerebbero, fanno da cassa di risonanza e da moltiplicatore

l'una  per  l'altra  mettendo  in  atto  così  un  mutuo  sostegno,  e  creano  spazi  di  incontro  e

contaminazione reciproca dove aprire l'immaginario. 

Con gli spazi sociali

Queste relazioni hanno attraversato momenti di difficoltà, o in alcuni casi potrebbero essere
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rafforzate. Ad esempio, CA riconosce l'importanza degli spazi sociali dove sono nati i mercati,

ma riconosce che c'è voluto tempo per coltivare il rapporto.  

I  luoghi  politici  in  cui  abbiamo  deciso  di  fare  i  mercati  hanno  dato  un
grandissimo  impulso  alla  diffusione  della  consapevolezza  (...),  anche  se
all'interno non sempre c'era una grande coerenza e unanimità. 
...inizialmente non siamo stati  minimamente sostenuti  dentro al centro sociale,
siamo stati tollerati (...) poi quando c'è stata l'esplosione del mercato, e quindi di
conseguenza il fatto che il centro sociale (…) è stato attraversato da centinaia di
persone ogni giovedì, è chiaro che questo ha smosso qualcosa, no? Ad un certo
punto ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti 'oh dobbiamo fare qualcosa,
insieme!' 

Coi produttori

Anche  EtR  riconosce  che,  per  quanto  la  relazione  con  i  produttori  di  CA  sia  stata

fondamentale fin da subito e abbia permesso di costruire un discorso sull'accesso al cibo con

una  certa  profondità,  rimane  un  nodo  su  cui  c'è  da  lavorare,  ad  esempio  migliorando  il

rifornimento per le cucine con le eccedenze in agricoltura. 

E quindi  la  disponibilità  stagionale  di  questi  prodotti  a  un prezzo accessibile
attraverso  la  collaborazione  con  quei  produttori...che  però  non  è  così  liscia
insomma, è un nodo su cui c'è da lavorare.

In una prospettiva più ampia: gli uni senza gli altri siamo destinati a scomparire

In una riflessione dalla prospettiva ampia, d'insieme, emerge infatti che nello spazio privato

della vita dei singoli non si può esaurire il progetto politico della sovranità alimentare: data la

sua  complessità  e  le  difficoltà  che  si  affrontano  a  livello  individuale,  questo  progetto  si

realizza nel momento in cui la rete funziona, e dove la responsabilità dei limiti e dei risultati

viene condivisa tra le persone che vi partecipano.    

Tutti sono molto concentrati perché il lavoro è totalizzante spesso, e quindi...e un
po'  anche  forse  manca  una  componente  organizzativa,  che  magari  potrebbe
venire anche dai consumatori. Forse manca un po' una visione d'insieme, e anche
un fatto di dire 'io mi sbatto così tanto per produrre questa caciotta, questo vino,
che è etico e tu consumatore vieni al mercato e prendi tutto e il più possibile bio e
equo e solidale e buono e giusto'...è come se le  categorie  fossero stagne no?
Produttore  e  consumatore.  E  il  produttore  si  dimentica  di  essere  anche
consumatore, perché lotta talmente tanto per produrre quella caciotta che poi non
ce la fa...

Ciò  nonostante,  non è  semplice  creare  un  contesto  realmente  orizzontale  tra  produttori  e

coproduttori  dal  momento in  cui  si  discute di questioni  sulle  quali  alcuni  costruiscono la

propria economia di sussistenza.

...magari c'è una forte componente di produttori, poi ci sono i consumatori attivi
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ma sono molto meno ma questo è automatico, perché quando quella cosa lì serve
per determinare il tuo reddito è chiaro che vai alle assemblee molto più volentieri.
E poi c'è anche il tabù sempre dei soldi, che è un po' diverso (almeno nella mia
percezione) quando si esprime un produttore la sua parola ha un peso, quando si
esprime un consumatore non è detto che è esplicito che la sua parola ha un peso,
perché  (...) sono due soggetti diversi e tu con la tua parola non vuoi stravolgere
la vita di chi su quello sta costruendo. È un po' il tabù del fattore economico,
spesso non c'è consapevolezza di questo. Il fatto che questa cosa sia un tabù frena
a intervenire o che venga presa in considerazione. 

Il  processo  decisionale  è  inevitabilmente  influenzato  dall'esistenza  della  dimensione

economica  e  da  una  riflessione  svolta  il  più  delle  volte  a  livello  personale,  che  porta  i

coproduttori a mettersi in una posizione di osservatori per evitare di incidere sul processo in

un modo che potrebbe essere vissuto come prevaricatore. 

A me è sembrato che noi (…) abbiamo una cosa di grande sostegno, (…) ma poca
volontà di incidere particolarmente alla presa di decisioni generali...
GC nasce come una rete che va a rivendicare pratiche contadine, quindi è quella
l'impronta. (…) la questione delle cucine può essere uno dei punti in discussione
tutte e volte, ma è una parte di quel contesto che è un po' più ampio e soprattutto
parte da altre premesse, che parte dalla premessa di come dei produttori riescano
a vivere del proprio lavoro senza sottostare a leggi, a lacci che impediscano la
vita del piccolo produttore. (…) Quando dico parallelo per me vuol dire anche
andare  nella  stessa  direzione,  poi  comunque  dialoghi,  fai  delle  cose  assieme,
assolutamente. Dico solo che quel contesto lì parte dalle premesse molto forti, a
partire da dei bisogni che non sono sicuramente quelli che sono quelli da cui
partiamo noi. 

Del resto è chiaro che i produttori possono farsi carico di una parte del progetto, che c'è un

limite oltre al quale il ruolo dei coproduttori è fondamentale perché prenda una forma diversa,

per  allargare  le  pratiche  per  la  sovranità  alimentare  e  per  sperimentare  altre  forme  di

accessibilità. 

E il  discorso  sull'accessibilità,  non  so  come dire...GC fa  già  un  discorso  sul
prezzo, sulla costruzione del prezzo, sono già più o meno arrivato a un punto,
cioè la questione è pagare dignitosamente il lavoro. Non vedo come possa fare
altri passi in avanti, perché non so come dire, riguarda più noi o diciamo, tutti
quelli che produttori non sono domandarsi come risolvere il problema di chi quei
prodotti lì non se li può permettere. Cioè non so fino a che punto un produttore si
possa porre questo problema. Cioè, tant'è che noi, un pochino lavoriamo anche
su questo, cioè un bel po' lavoriamo anche su questo.

La relazione tra produttori e coproduttori è una questione vitale quanto complessa: per diverse

realtà di GC l'incontro tra le realtà contadine e i movimenti urbani comporta l'arricchimento

delle prospettive quanto lo scontro tra le differenze. La cifra e, allo stesso tempo, la sfida di

162



queste realtà sta proprio nel mettere a fuoco le questioni centrali, attorno alle quali queste

differenze dialogano e in cui trovano il punto d'incontro: il superamento della distanza tra la

città e la campagna spinge a mettere in discussione i ruoli, dal momento in cui c'è il bisogno

concreto di reinventarsi collettivamente per praticare altro.

Mentre  invece  la  comunità  si  costruisce  se  tutti  e  due  si  rendono  conto,  ci
rendiamo conto che gli  uni  senza gli  altri  siamo destinati  a  sparire,  in  tempi
brevissimi tra l’altro; i contadini sicuramente perché chiudono migliaia, migliaia
e migliaia di aziende ogni anno perché c’è l’effetto 'grande distribuzione' perché
c’è l’effetto land grabbing in giro per il mondo che costringe poi le colture che si
modificano e si spostano, perché l’effetto acqua e proprietà dell’acqua, perché
tutto  questo  perché  'chiusura  dei  mercati',  quindi  tu  non  c’hai  gli  spazi  per
vendere perché io faccio una legge che non lo consente, per cui o effettivamente ti
occupi la piazza e sei  clandestino,  o sennò peggio per te,  autosussistenza,  fai
praticamente una agricoltura di sussistenza, ci campi te e la tua famiglia finché
dura e amen.

In relazione, perché è la stessa lotta

Infatti,  il  legame tra  movimenti  contadini  e  cittadini  è  essenziale  agli  uni  e  agli  altri  dal

momento in cui entrambi si oppongono ai processi di espropriazione e sfruttamento. Quindi,

per  tornare a  chi  non riesce ad accedere a queste  pratiche come i  mercati  o i  pranzi,  ed

affrontando la questione della mancanza di strumenti per risolvere il problema di chi ha un

bassissimo reddito, emerge come molte delle rivendicazioni come quella per la casa, o per il

reddito, o per un welfare pubblico e universalistico facciano parte della stessa lotta. 

...chiaro che però la denuncia è la stessa. Noi appoggiamo il movimento per la
casa, il diritto alla casa l'abbiamo sempre appoggiato con iniziative dentro ai
luoghi  occupati,  offrendo  le  materie  prime  per  le  cene  di  autofinanziamento
eccetera,  perché  sono  la  stessa  lotta.  Cioè,  sono  la  stessa  lotta.  Manca
un'istituzione  se  la  vogliamo  chiamare  istituzione,  o  un  welfare  che  facili  le
persone che non hanno la possibilità di accedere a dei beni, che siano dei beni di
prima necessità come il mangiare in una certa maniera, o la casa, o la scuola, la
sanità, tutto quello che ci sia. Noi rivendichiamo il fatto che c'è una mancanza.

L'isolamento del mondo contadino e la socializzazione delle difficoltà

Emerge in diversi momenti come al lavoro faticoso della vita in campagna si aggiunga la

dimensione della solitudine. I mercati e gli eventi particolari assumono molta importanza per

le persone che hanno scelto il mondo contadino, ma soprattutto la condivisione delle difficoltà

e il riconoscersi nel percorso politico assume una grande importanza, ed è il luogo in cui si

ritrova il significato della propria scelta.

Secondo me, la profonda relazione che c’è tra le relazioni e le scelte politiche.
Per chi decide di intraprendere scelte di vita verso al sovranità alimentare queste
due cose sono molto collegate. Io credo che anche per chi fa delle scelte così
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difficili  come  chi  decide  di  andare  a  vivere  in  campagna  o  di  provare  a
sopravvivere  producendo  in  una  via  istituzionalmente  non  riconosciuta,
incontrare altre persone che hanno fatto una strada simile alla loro sia un fattore
molto importante per avere la forza di andare avanti. Questa socializzazione è
una  delle  molle  più  potenti  del  fatto  che  si  continui  a  creare  presone  che
aderiscono.

5. Il lavoro politico

Dall'origine: il progetto politico, l'evoluzione e la reale alternativa

Il progetto politico che c'è alla radice di queste esperienze si riflette nelle forme che queste

prendono anche dopo anni dalla loro origine, e ne rappresenta in una certa maniera la spinta

istituente nei momenti di passaggio.  

E quindi il progetto di partenza continua ad essere il progetto di riferimento, cioè
organizzare lo scambio di prodotti in ambito urbano con una modalità diversa da
quella della grande distribuzione.

Parlando  ad  esempio  di  CA,  la  cui  esperienza  è  di  più  lunga  durata  rispetto  alle  altre

incontrate, secondo alcuni l'evoluzione dal piccolo gruppo di produttori e cittadini all'apertura

di sei mercati settimanali, ha portato questa realtà a impegnarsi molto sul fronte organizzativo

e ha distolto l'attenzione dal discorso più politico. 

Il  ritmo  di  lavoro  propriamente  politico  è  stato  rallentato  da  necessità
organizzative pratiche di gestione di quello che stavamo costruendo. (…) cose
così sono state attenuate dal fatto che stavamo mettendo in piedi una cosa che
costruiva economia e aveva bisogno di una certa attenzione e cura. 

Secondo altri  invece  il  fatto  di  essere  così  presenti  in  città  con diversi  mercati  in  luoghi

diversi,  comporta sì un carico organizzativo che impegna tempo e risorse, ma permette di

moltiplicare  le  occasioni  di  incontro,  scambio  e  contaminazione  in  città,  potenziando  in

questo modo il lavoro politico attraverso le relazioni e la pratica concreta, e non attraverso gli

strumenti classici della comunicazione politica. 

Voglio ribadire che il percorso che si era dato politico secondo me lo è ancora,
anzi forse molto di più di prima, perché Bologna è un esempio di come perseguire
un obiettivo alla fine a dei risultati porta, nel senso che il cambiamento che c'è
stato da a fine assemblea vendere dei prodotti, a offrire la reale alternativa sei
giorni su sette di mercati  che parlano ai cittadini,  che parlano e costruiscono
comunità attraverso il momento mercatale, secondo me è importantissimo, e c'ha
un altissimo valore sia sociale ma soprattutto politico. (…) si è costituita tutta
quella parte di cittadini che frequentando il mercato iniziano a fare massa critica
attraverso gli acquisti, che significa sensibilizzare sempre di più le persone che
circondano, quindi è innescare una catena attraverso tutto ciò. Cioè il mercato
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noi  possiamo utilizzarlo  come strumento  non  solo  meramente  di  scambio  ma
come strumento comunicativo, culturale, dove tu parli. 

Parallelamente viene riconosciuta l'importanza del lavoro politico svolto dagli spazi sociali

che ospitano i mercati, e che negli anni hanno contribuito al fatto che la questione del cibo

fosse  contestualizzata  in  una  più  ampia  critica  al  sistema  globale  neoliberista,  e  che  si

intersecasse con le altre forme di resistenza. 

Il cibo come terreno di conflitto

Dalla  prospettiva  di  EtR,  nonostante  i  tempi  siano  più  contratti  e  sia  difficile  fare  una

valutazione sull'impatto che il lavoro politico può avere sul contesto, c'è la percezione di aver

suscitato dell'interesse su questi temi e di aver avvicinato delle persone, che per una serie di

ragioni non si avvicinerebbero ad altri tipi di esperienze politiche. Allo stesso tempo, c'è la

percezione che anche tra le esperienze politiche della città si sia diffuso il pensiero che il cibo,

in quanto bisogno e diritto da un lato e ambito di speculazione dall'altro, possa essere uno

spazio di rivendicazione. 

Io credo che  la  mensa negli  ultimi  tre  anni,  a  livello  dei  contenuti  che  porti
avanti, io credo che abbia influito, ma anche sui giro stretto dei militanti. (...) Nel
senso che sino a un paio  d'anni  fa  GC esisteva,  CA pure,  però non avevano
nessun tipo di contatto coi vari compagni attivisti, collettivi e robe varie che si
muovevano in città e che probabilmente erano anche molti più di adesso. (...) che
il cibo non debba essere per forza usato come un modo per far soldi (...) ma che il
cibo stesso possa essere usato come terreno di conflitto, secondo me è una cosa
che  qua  ha  portato  EtR  e  che  prima  non  era  minimamente  presa  in
considerazione. 

6. La consapevolezza e la coscienza critica

Come già accennato, il tema della consapevolezza è ricorrente nei discorso da parte di più

persone e viene declinato su diversi ambiti. 

La consapevolezza dei soggetti che vi partecipano

L'avvio  di  queste  esperienze  si  è  mosso  proprio  a  partire  da  un  gruppo  di  persone  che,

riflettendo criticamente sui propri consumi, ha ricercato delle alternative alla GDO attraverso

la  costruzione di  una relazione diretta  con le  persone impegnate nell'agricoltura biologica

contadina. L'approfondimento di questi temi e la critica riportata nelle pratiche quotidiane fa

parte della portata politica del movimento  no global, contesto all'interno del quale appunto
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nasce CA. 

Però è interessante dire che questi che ci hanno contattato all'inizio (...) non era
un gruppo di cittadini, un'associazione di quartiere: era comunque un collettivo
di  universitari,  con  (...)  un  certo  livello  di  coscienza  politica,  molto  alta.  Si
chiamava la 'Palestra di Autodifesa Alimentare'. Gente che voleva lavorare però
sul concreto, sulla costruzione effettiva di esperienze.

Questa caratteristica fa parte ancora oggi della composizione, seppur molto più diversificata,

delle persone che frequentano i mercati e le cucine. Viene riconosciuto esplicitamente che si

tratta generalmente di persone mediamente molto colte che, come accennato prima, dal punto

di  vista  socio-demografico  sono accomunate  dal  fatto  di  avere  redditi  bassi  e  un  elevato

livello di istruzione. 

...in gran parte persone con un certo livello di consapevolezza di che cosa stiamo
facendo, dal punto di vista ecologico o politico, normalmente persone che hanno
consapevolezza che lì trovano qualcosa. Gente mediamente molto colta. 
...c'è chi ha un background culturale e fa una scelta critica. 
...Diciamo che tutto ruota attorno ai mercati, poi da lì si sviluppano anche altre
esperienze, come comitati di difesa e lotta sui territori delle varie situazioni di
nocività, situazioni di difesa del territorio in senso più esplicito, però...c'è un po'
la consapevolezza che un certo tipo di agricoltura non solo faccia bene a noi che
ci nutriamo di questi prodotti ma anche a preservare il territorio. 
...Arrivano (queste  esperienze)  sicuramente  a  chi  ha una sensibilità  in  questo
senso, che sia dal punto di vista produttivo, e quindi di lavorare e coltivare in un
certo modo, che sia dal punto di vista del consumo, che sia mangiare o difendere
la terra propria o dove  si  vive,  ma in  generale un uso corretto  della  risorsa
suolo...

La mancanza di consapevolezza come barriera

Al contrario, la mancanza di consapevolezza delle questioni legate alla sovranità alimentare e

la  mancata  ricerca  di  risposte  nelle  pratiche  quotidiane  vengono  ritenute  il  limite  alla

partecipazione a queste esperienze.

...(non arriva ) a chi non ha la consapevolezza.

...Perché chi ha un problema di reddito magari fa una scelta di non comprare
tutto al mercato. (…) Magari non ti puoi fare fai tutta la spesa per tutti i tuoi
consumi, ne fai solo una parte, se ti interessa. Non arriviamo proprio a chi non
interessa, immagino.

La povertà è anche povertà di relazioni e di informazioni

L'attenzione a chi non raggiunge questo tipo di esperienze viene ricollocata in un significato

ampio  di  povertà,  che  ne  contempla  diverse  dimensioni,  tra  cui  il  difficile  accesso  alle

informazioni, che può essere legato all'esclusione e a reti sociali disgregate o marginalizzate.  

...Il problema è fare anche delle belle cose ma avere spesso a che fare con delle

166



persone che già hanno la consapevolezza che stanno mangiano di merda. Poi
sanno di non potersi  permettere di fare altro,  però è già un diverso livello di
consapevolezza  del  problema.  Con tutto  il  resto  del  mondo noi  (...)  facciamo
fatica ad averci a che fare,  perché a volte la povertà è anche povertà di relazioni
e quindi di informazioni su tutto quello che si muove in città o su cosa può esserci
di accessibile a seconda delle relazioni di ognuno. 

7. Comunicabilità, comunicazione e condivisione

Emerge che anche tra le persone che partecipano più frequentemente, spesso ci sono degli

aspetti poco conosciuti. Anche l'intenzione a comunicare maggiormente alcuni aspetti è un

tema  che  ritorna  spesso,  con  il  doppio  fine  di  condividere  informazioni  su  processi  che

vengono frequentemente dibattuti, come la costruzione del prezzo, e di ampliare il lavoro sul

significato politico in cui trovano spazio queste pratiche.

La costruzione del giusto prezzo per dare dignità al lavoro

Il tema del prezzo rimane uno dei più problematici, affrontato in modo diverso dalle diverse

esperienze.  Per CA ad esempio,  nonostante  il  lavoro impegnativo su questa  questione e i

tentativi  per  la  trasparenza  e  l'apertura,  rimane  difficile  comunicare  cosa  sta  dietro  alla

costruzione del giusto prezzo per il contadino. 

Questo è uno dei temi più sulla bocca di tutti, non tanto dei produttori ma dei
consumatori,  del  prezzo.  Perché  i  produttori  che  si  riuniscono  per  fare  una
discussione su come si costruisce il prezzo hanno le idee chiare su cosa significa
il loro lavoro, che cosa significa quel tipo di agricoltura, che cosa significa dover
rinunciare  a  sfruttare  un  dipendente  nella  propria  azienda  eccetera  eccetera.
Questo forse dovremmo essere noi più capaci, non so in che maniera, a farlo
diventare subito palese,  a chi  si  avvicina...cioè la persona consapevole non è
forse consapevole in toto su quello che ruota all'interno di CA. (…) Questo è
forse un aspetto che potremmo curare anche in maniera attrattiva, dall'altro lato
è questa la realtà delle cose. Se tu non vuoi lo sfruttamento del terreno, delle
persone e vuoi rispettare la dignità, cioè...

I mercati come spazi di dialogo e contaminazione

Gli spazi a disposizione allora possono diventare degli amplificatori del messaggio politico

che tiene insieme queste pratiche, per dare voce alle diverse questioni a cui sono legate, come

lo sfruttamento nel lavoro e dei territori, la speculazione sul cibo, la lotta per la casa, la libertà

di transito per i migranti, e per dare spazio ad esperienze con cui si sente una vicinanza. 

Cioè il mercato noi possiamo utilizzarlo come strumento non solo meramente di
scambio  ma  come  strumento  comunicativo,  culturale,  dove  tu  parli.  Come  è
avvenuto ieri (...) c'è stato uno spazio dove si promuove un documentario dove si
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parla dello sfruttamento nelle campagne del basso Lazio. Questo è interessante e
noi  dovremmo  cogliere  molto  di  più  la  possibilità  di  avere  uno  strumento
comunicativamente  forte  che  però  deve  comunicare  sempre  di  più  questi
passaggi. 

La piazza

Per le realtà che non hanno mercati affollati come quelli di CA, abitare la piazza facendo

comunicazione  di  manifestazione  politica  è  una  forma  di  azione  diretta  importante  per

comunicare con la cittadinanza i propri contenuti e il significato delle proprie pratiche. 

...fare  una  manifestazione  politica,  prendersi  una  piazza,  avere  i  banchi  dei
produttori, trasformatori, cucina di strada, fare costituzione di gruppi d’acquisto,
fare le assemblee, presentazioni di libri anche dando un nuovo senso anche al
mercato e alla presa dello spazio pubblico e così via…Restituire, riprendere in
qualche modo il ruolo dello spazio pubblico...
...quando parlavamo di 'piazza dei beni comuni' nel nostro immaginario è proprio
l’agorà,  la  piazza  in  cui  il  primo  elemento  è  la  relazione  per  cui  tanto  ne
beneficia la relazione tra le persone, nella relazione delle persone.

Corsi e laboratori

Dei momenti importanti di condivisione del pensiero che sostiene il progetto sono anche i

corsi e i laboratori. Diverse realtà legate a GC fanno di questi momenti degli strumenti di

apertura e coinvolgimento delle persone. La maggior parte si svolgono in forma laboratoriale,

creando degli spazi di condivisione pratica di alcuni saperi, in cui è possibile contestualizzare

queste esperienze in un discorso politico più ampio. 

Abbiamo fatto dei laboratori che sono stati la traduzione un po’ di questa volontà
cioè di voler fornire attrezzi a tutti in città per poter riprodurre a casa quel cibo
genuino, quel cibo clandestino che vorremmo in qualche modo diffondere.
Viene un sacco di gente da fuori (…) si imparano un sacco di cose facendo, chi
viene qui sta un po' nell’orto con qualcuno che ne sa. Almeno per quanto mi
riguarda c’è sempre la possibilità di imparare.

Di sicuro abbiamo coinvolto molto gente (…) E, appunto, conoscersi mentre si
fanno delle cose insieme ti da modo di instaurare un rapporto molto diverso da
quello durante una lezione frontale in cui dopo saluti e vai a casa. Dall’altro lato,
secondo me, anche organizzare dei corsi e riuscire a comunicare, oltre a delle
competenze specifiche, qualcosa rispetto al discorso più ampio, al significato che
ha questo posto è una sfida grande; perché non è solo la bella fattoria con gli
animaletti, l’orticello e tutto quanto, ma ci sta un discorso, a monte, molto più
grande.
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8. Allargare la comunità e l'autogestione

Quale comunità?

Al fine di creare dei circuiti di sussistenza alternativi dentro ai quali le persone hanno spazio

per  reinventarsi,  allargare la  comunità  che  vi  appartiene  è  una necessità  per  continuare a

esistere. Diventa allora indispensabile definire che cosa si intende per comunità, che emerge

essere strettamente legata al concetto di sovranità. 

Il  concetto  di  comunità  nasce  nel  momento  in  cui  tu  metti  in  discussione  la
delega, e qui dici se io voglio esercitare il mio diritto di decidere, dove lo puoi
fare? Non lo puoi mica fare a livello di Stato, lo fai dove? A livello di comunità
locale. È il luogo dove vivi, il  luogo dove lavori, il  luogo dove quindi tu puoi
esercitare i tuoi diritti e le tue richieste. 

Anche la dimensione della territorialità e della condivisione quotidiana dei luoghi e dei tempi

in cui si costruiscono relazioni sono importanti per definire il concetto di comunità. 

Però  anche  secondo  me  il  fatto  che  certe  pratiche  le  devi  sperimentare  nel
quotidiano, e la comunità è il luogo del quotidiano: la comunità è con chi lavori,
con chi parli, con chi interagisci nel tuo quotidiano. 

La capacità di  accogliere la diversità è un altro concetto fondamentale,  da cui partire per

individuare delle forme comuni per dialogare e auto-organizzarsi. 

Quando  si  parla  di  comunità  in  contesti  strettamente  politici  (…)  utilizziamo
questo concetto in opposizione all'idea di (...) strutturazione gerarchica formale
fatta in una certa maniera, e soprattutto di omogeneità e di monocultura delle
idee. Invece la grande novità è che finalmente la diversità di pensiero (...) inizia a
praticare anche la convivenza, forme di reciproca accettazione e individuazione
di strategie comuni al di là delle spaccature...

Significa in un qualche modo creare delle comunità aperte che sappiano tenere insieme le

differenze,  che vadano oltre  alla  ghettizzazione  e  ai  circuiti  chiusi,  e  che  si  basano sulla

costruzione di relazioni concrete tra le persone, attorno a un fare comune. 

Questa cosa qui...la libertà, di far divenire comunità, rispetto all'intento comune
che noi vogliamo raggiungere l'ho rivista (...). Cioè nonostante ci sono tantissime,
a parte divergenze, ma proprio approcci culturali rispetto a tematiche che noi ci
poniamo,  si  riesce comunque a trovare un essere comune.  Poi  è  chiaro,  puoi
perdere  dei  pezzi  però  ne  puoi  aggiungere  tantissimi...però  questo  è  un  altro
significato di comunità, e non tutti la pensiamo alla stessa maniera. Però quando
ci poniamo degli obiettivi o ci diamo dei principi per cui andiamo tutti quanti
assieme,  è  bellissimo!  È  bellissimo  perché...cioè,  mentre  prima  potevo  dire
cavolo,  questi  sono amici,  compagni della comunità chiusa, adesso posso dire
banalmente che io all'interno di questo tipo di comunità, io posso parlare alla
stessa  maniera  con  cui  comunico  all'interno  dell'assemblea  generale  a  mia
mamma, mio padre, mia zia, o a tuo padre. 
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Con l'obiettivo di allargarla, in maniera molto lenta

Ricostruire una dimensione territoriale, che leghi la città e la campagna tramite le relazioni,

riconquistare  la  sovranità  a  livello  territoriale  attraverso  dei  percorsi  auto-organizzati  che

praticano l'orizzontalità, aggregare e far convivere insieme persone anche molto diverse è la

direzione verso la quale si tende, percorrendo un processo lento. 

È ovvio che una cosa come questa che stiamo facendo noi e su questo elemento
dell'accessibilità  si  può  procedere  in  maniera  molto  molto  lenta,  per  cui
l'obiettivo può essere sempre di più allargare la tua comunità di riferimento. E
però sarà sempre lì dentro che in qualche modo cercherai di redistribuire...(...)
Che può essere una cosa interessante e però poi probabilmente a quel punto si
lavora perché quella comunità si sottragga sempre di più all'esterno...

Uno spazio per sperimentare l'autogestione

Per  molti,  partecipare  a  queste  esperienze  significa  vivere  e  apprendere  altri  modi  per

relazionarsi e gestire diversi aspetti della vita, anche quelli legati alla materialità dei bisogni.  

Quello  che  ho  vissuto  io  come  fondamentale  è  stata  l'autogestione,  (...)  nel
quotidiano delle  attività  economiche.  E nel  momento  in  cui  stiamo riuscendo,
questo  per  me  è  sempre  una  fonte  di  grande  soddisfazione,  di  parlare  di
autogestione con persone per cui questa parola non significava proprio niente.
(...) Quando vedo la trasformazione di persone che all'inizio...e poi cominciano a
praticare l'autogestione dico 'caspita, questo è stato un passaggio importante'. 

Organizzarsi  autonomamente,  praticare  processi  decisionali  orizzontali,  non  riprodurre

strutture gerarchiche non sono esperienze a cui si è frequentemente esposti, o almeno non è

così  per  la  maggior  parte  delle  persone.  Nei  momenti  di  cambiamento  infatti  è  forte  la

tendenza a riproporre le forme organizzative già conosciute e gli schemi con cui si ha più

confidenza,  senza  problematizzare  in  profondità  che  in  questo  modo si  mette  da  parte  la

propria autonomia, e quindi la libertà e la responsabilità di prendere parte al processo. 

Il centro, il  nucleo dell'idea di cambiamento sta proprio nel costruire pratiche
quotidiane  di  autogestione  e  auto-organizzazione  tra  le  persone,  non  tra  i
militanti ma tra le persone normali, non solo tra quelli che hanno una particolare
consapevolezza politica. Se all'inizio eravamo un collettivo informale, poi dopo ci
siamo costituiti in associazione ma non è cambiata la sostanza, l'idea era sempre
quella di organizzare una realtà gestita in maniera il più possibile democratica, il
più possibile orizzontale, il più possibile eh? C'è stato molto da lavorare sul non
creare gerarchie, perché veniva abbastanza naturale da parte di molti lo stimolo
a dire 'bene per organizzarci meglio creiamo una gerarchia...'
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Allargare  la  comunità  porta  a  fare  i  conti  con  i  limiti  strutturali  dell'autogestione  e  a

ricercare pratiche per affrontarli 

Le dimensioni del gruppo sono però un limite all'orizzontalità: lo spazio di parola viene messo

in discussione e si instaurano dinamiche di potere che rischiano di affondare il significato di

autogestione. CA ad esempio ora si ritrova ad affrontare la difficoltà nel gestire l'assemblea

generale  a  causa  dell'elevato  numero  di  partecipanti,  e  ha  adottato  delle  metodologie  di

facilitazione per moltiplicare lo spazio di confronto. 

Abbiamo anche modificato la struttura dell'assemblea generale, abbiamo iniziato
a  fare  dei  gruppi.  Cioè  plenaria,  gruppi-sottogruppi  e  poi  ci  si  riunisce  in
plenaria, perché, fai parlare tutti! 
Non è che abbiamo trovato una formula,  però l'idea rimane quella,  dell'auto-
organizzazione. Nelle ultime assemblee siamo minimo sessanta - settanta persone,
c'è  un  problema  di  capacità.  Noi  una  cosa  del  genere  non  l'abbiamo  mai
affrontata. Bisogna imparare a stare in questi contesti qua.

9. Scontro con il contesto strutturale

Vivere delle esperienze di autogestione,  di movimento,  che si oppongono a leggi che non

tutelano i piccoli produttori e che costruiscono comunità a partire da altri presupposti rispetto

al  modello  dominante,  crea  numerosi  terreni  di  conflitto  e  di  distanza  dalla  struttura  del

contesto in cui viviamo. 

Il rapporto con le istituzioni

Una volta raggiunta una certa dimensione, CA è stata contattata dal Comune per avviare la

regolarizzazione  dei  mercati,  processo  che  è  stato  avviato  nonostante  abbia  suscitato  un

dibattito molto intenso nell'associazione.  Secondo l'accordo non è possibile la vendita dei

prodotti non trasformati nei laboratori a norma. Il sentimento di ingiustizia rispetto a questo

vincolo ha portato a lanciare la campagna Genuino Clandestino, con la quale i produttori si

autodenunciano alla cittadinanza sul fatto che i trasformati non siano a norma e rivendicano la

legittimità della propria pratica. L'apertura pubblica della questione e la trasparenza sono stati

passaggi essenziali per dare continuità a quest'esperienza. Di fatto la risposta delle istituzioni

a questa autodenuncia non c'è mai stata. 

Un passaggio molto importante è  stato  il  lancio della  campagna di  GC e della
garanzia partecipata, perché è stato il momento in cui abbiamo detto 'una comunità
ha il diritto di decidere che quella marmellata anche se è fatta in cucina va bene,
non importa che la ASL ci dice che è vietato, questo crimine per noi non esiste'. Tu
stai facendo una cosa che è contro la legge...no! E aver rivendicato per primi...io lo
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vedo come una cosa che noi abbiamo portato fuori importante,  cioè il  fatto che
abbiamo detto 'noi ti vendiamo un prodotto e rivendichiamo il fatto che non è a
norma, invece di cercare di essere a norma, cercare di far finta di essere a norma,
cercare di nascondere il fatto che non è a norma.'
La reazione delle istituzioni non c'è mai stata. Il progetto GC l'abbiamo inserito nei
regolamenti, nelle comunicazioni che abbiamo fatto col Comune, c'era una spiega.
Qualcuno si è preoccupato di questa cosa?
Le istituzioni sanno che nel momento in cui se ne volessero occupare ci dovrebbero
dar ragione. Sanno che farebbero una pessima figura a mettere fuori legge una serie
di cose che le persone mediamente amano. 

Il tema della trasformazione dei prodotti si pone in maniera evidente nel caso delle cucine,

cosa che è emersa come una questione complicata per molte esperienze. Alcune cucine, che

per  diverse  ragioni  hanno  deciso  di  formalizzare  la  loro  esperienza,  si  sono  imbattute

nell'applicazione di normative stringenti che hanno causato loro diverse difficoltà.   

(Il)legalità e legittimità

Si apre quindi una riflessione che distingue tra cos'è legale e cos'è legittimo, decostruendo una

sovrapposizione tra questi concetti. Nuovamente torna il tema della sovranità, cioè di chi ha la

legittimità di definire cosa è giusto e cosa no per una data comunità. È una riflessione che,

nello specifico, si sviluppa per i prodotti trasformati, ma che può essere applicata a molte alte

dimensioni della vita e alle relazioni di potere in generale. 

La legalità in sé per me non ha un valore, e questo per me è una comunità che
dice 'queste sono norme, ma riconosciamo che vengono fatte delle norme per
salvaguardare l'interesse di pochi, e rispetto a questo la mia ribellione è che io
faccio delle regole condivise che valgono all'interno di questa comunità'  che
può scegliere che si vuole mangiare la marmellata fatta in casa da Agnese, e lo
sceglie e dà il permesso ad Agnese di fare quella marmellata in casa. Questo
per noi è un salto di prospettiva anche in una visione più generale. 

Questo non significa rivendicare l'illegalità in assoluto, ma mettere in discussione il processo

che porta a definire se una pratica sia legale o meno.

...ora non è che ci sia un fascino in assoluto per l’illegalità, il rompere la norma,
non necessariamente l’illegalità  è  rivoluzionaria,  però quello che facciamo se
dovessimo stare alle regole non potremmo farlo, questo è fuor di dubbio. 

Del resto la conquista dei diritti e i cambiamenti sono sempre originati dalla rivendicazione

delle persone che contestano un'ingiustizia, portando l'attenzione pubblica sulla questione e

proponendo  alternative  attraverso  la  pratica  concreta  su  questioni  che  fino  ad  allora  non

172



vengono considerate né riconosciute.  

...poi anche se guardiamo la storia passata in diversi ambiti qualcosa che era
illegale  fino  al  giorno  prima  attraverso  lotte  e  diritti  (...)  che  son  poi  stati
affermati, è diventata legale. 

Pratiche di mutualità che rimangono marginali

Nonostante la sperimentazione di pratiche di autogestione si allarghi a diversi ambiti della vita

e della quotidianità, emerge la percezione che le pratiche di mutualità si svolgano ai margini

del sistema dominante, e che non riescano a intaccare dinamiche di potere più ampie.

Si riparte dall'idea di organizzare i bisogni, di pratiche mutualistiche e così via,
però quello che assolutamente manca è il fatto di invertire la tendenza rispetto al
fatto  che  queste  pratiche  mutualistiche  avvengono  sempre  ai  margini,  e  non
riescono mai a intaccare quello che è la valorizzazione della ricchezza, in questo
caso rispetto al cibo...e quindi si è un po' persa la capacità di incidere sui quei
rapporti di forza...

La doppia appartenenza e la precarietà

Il  praticare  forme di  mutualità  infatti  si  scontra  con i  bisogni  materiali  da  soddisfare.  Si

realizza quindi  una doppia appartenenza  ai  circuiti  mutualistici  e  di  scambio  solidaristico

basati  sulle relazioni da un lato,  e ai  circuiti  formali  che si  basano sul sistema monetario

dall'altro,  cosa  che  porta  ad  assumere  dei  compromessi  per  rispondere  all'una  e  all'altra

dimensione.   

Noi per metà ci siamo pienamente dentro, per l'altra metà si prova a sperimentare
delle cose. E quindi questo è un problema se la moneta è quella che usiamo per
rispondere  ai  nostri  bisogni...e  quindi  non  ne  avremo  mai  abbastanza  per
rispondere  ai  nostri  bisogni.  E  l'altro  elemento...c'è  la  cosa  (…)  ...a  volte
l'impossibilità o la fatica di dare continuità a un progetto perché quella tua metà
che sta dentro al capitalismo ti succhia tempi di vita. 

Caratteristica ormai strutturale del lavoro nel sistema dominante, la precarietà risulta essere il

limite  più  grosso  a  partecipare  alle  sperimentazioni  di  forme  alternative  all'esistente.

L'impossibilità di una visione a lungo termine toglie respiro ai progetti e alle persone che li

vivono, nonostante le difficoltà materiali del quotidiano spingano a farne parte.  

Il problema sono dei ritmi di vita per cui tu fai fatica ad avere una progettualità
anche nella vita tua. Cioè, io ho un orario di due settimane nella vita, no? E come
me ci sono un sacco di persone che se decidiamo di fare una cosa il 28 di giugno,
tre  quarti  di  noi  non sanno  se  lavoreranno o  no  il  28  di  giugno.  E  non  sto
parlando  tra  sei  mesi,  ma tra  tre  settimane.  Però  sì,  quello  secondo me è  il
problema più grosso...è la precarietà. 
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Autoreddito

In questo contesto sorge la necessità vera di esplorare strade che permettano di tenere insieme

la  sostenibilità  del  progetto  politico  con  quella  delle  vite  delle  persone.  La  questione

dell'autoreddito  si  pone principalmente  per  le  esperienze  di  cucina:  praticare  l'autoreddito

permette di dare una certa continuità al progetto, ma apre diverse contraddizioni, tra cui il

fatto  che  retribuire  le  persone  comporta  un  aumento  del  prezzo  e  quindi  una  minor

accessibilità alla cucina dal punto di vista economico; inoltre, per il fatto che la retribuzione

che deriva da queste pratiche è molto bassa, non è sufficiente a soddisfare i bisogni delle

persone.  Questi  aspetti  aprono  altre  questioni  critiche  come  quella  dell'autosfruttamento:

diversi progetti di cucina al festival hanno condiviso le difficoltà a sostenere la propria attività

nel rispetto degli impegni e dei bisogni delle persone che vi partecipano.  

Data la complessità della questione, per tutte le esperienze incontrate non rimane che stare

dentro a questa contraddizione, cercare di mantenere aperto il confronto e l'autoriflessività sui

modi  e  le  forme  che  il  progetto  prende,  dove  possono  essere  solo  la  sperimentazione

quotidiana,  e  la  consapevolezza  critica  su  ciò  che  si  fa,  a  spostare  il  limite  tra

autosfruttamento, autoreferenzialità e pratica trasformativa. 

Ora, per far crescer la realtà che abbiamo, e farla crescere vuol dire avere la
possibilità  di  fare,  oltre  che fare un sacco di  cose in  più  (tipo l'inchiesta nei
quartieri o iniziative politiche di vario tipo) ma anche...di fare pranzi magari più
spesso la settimana perché diventi  un punto di riferimento davvero e non una
tantum, cioè tutte queste cose qua a livello di realtà e non a livello di processi
generativi che si moltiplicano sul territorio, ad un certo punto vuol dire che va
contro a delle situazioni di vita, per cui è evidente che il tema dell'autoreddito si
pone come fondamentale. (…) C'è anche una necessità vera. È vero che si fa tanto
un parlare rispetto  al  lavoro dei  produttori  però il  lavoro dei  trasformatori è
costantemente non pagato. (…)  il discorso è che trovare anche delle modalità
con cui far questa roba qua...son difficili...si può andare soltanto a tentoni...(...) si
procede a tentoni, prima o poi si troverà una quadra, magari si allargano questi
processi...cioè dove li trovi, come li trovi i criteri per pagare a livello orario, a
partire da quali bisogni? È tutto un delirio. 

Sussunzione

Un altro aspetto che si manifesta e che rappresenta un ostacolo all'azione dei movimenti per la

sovranità alimentare è la questione della cooptazione delle rivendicazioni dei movimenti da

parte del sistema. Questo processo snatura le ragioni dei movimenti e diffonde un'immagine

pubblica differente che finisce per delegittimare le rivendicazioni stesse. 

Un rischio  secondo me che  noi  a  volte  sottovalutiamo,  ma che  in  realtà  non
possiamo farci tanto, è che magari ti illudi di fare. (…) si vede che adesso queste
tematiche sono diventate di moda. Tu fai un lavoro culturale sul territorio per dar
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da mangiare a diverse persone e poi cosa ottieni? Ottieni che la casalinga che ha
capito il concetto però non c'ha voglia di andare tutti i giorni al mercato, va e
compra Vivi Verde, perché adesso c'è molta offerta nella grande distribuzione in
questo senso. 

10. In prospettiva (1): pratiche di apertura

Mantenere questi  percorsi  aperti  e pubblici  è fondamentale per la loro sopravvivenza,  ma

anche per la loro trasformazione e per l'espansione di queste pratiche in reti di relazioni più

ampie. Dalle riflessioni emergono alcuni spunti su cui seguire la pratica dell'apertura. 

Comunicazione 

Per tornare a quanto detto prima sulla comunicazione e sulla diffusione della consapevolezza

critica in merito ad alcune questioni dibattute come la costruzione del prezzo, EtR pensa ad

esempio di produrre un documento che descriva in modo chiaro e comunicativo i costi vivi e

il lavoro necessario alla preparazione dei pasti, in modo da esplicitare il significato del prezzo

autogestito al fine di mantenere alta la riflessione sulla pratica redistributiva. 

Linguaggi

Il tema del linguaggio con cui veicolare i propri messaggi è centrale per le esperienze che si

pongono l'obiettivo di fare politica attraverso delle pratiche di quotidianità. Sono infatti luoghi

di sperimentazione di forme comunicative differenti dall'attività politica più classica, in cui i

banchetti del mercato, come la condivisione del pranzo in piazza e la vendita dei prodotto allo

spaccio popolare sono azioni dimostrative che comunicano attraverso differenti canali, e che

anche  per  questo  riescono  a  raggiungere  persone  molto  diverse,  e  dimensioni  soggettive

diverse. Emerge anche come questi possano essere degli spunti per gli spazi sociali in cui

queste  esperienze  hanno  luogo,  condividendo  quindi  uno  stimolo  all'apertura,  che  in  un

qualche modo può sostenere la sopravvivenza degli spazi stessi. 

...il  linguaggio  anche,  sono  capibili  immediatamente  da  tutti,  e  non  dalla
comunità  ristretta  che  si  da  un  codice.  Noi  non  ci  diamo un  codice,  anzi  ci
decodifichiamo. (…) se un domani anche riuscissimo a contaminare quegli spazi
che al tempo (…) sono stati un po' da stimolo, il trampolino di lancio, in questo
momento forse... bisogna fare l'esercizio contrario, contaminare quegli spazi lì.
Cioè, perché rischiano anche l'estinzione alcuni, altri li abbiamo visti, sono stati
sgomberati... però se posso dire una cosa rispetto alla comunità è questo...cioè,
fare comunità può avere un altro significato. 
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Nei quartieri

A  partire  dalle  riflessioni  sulla  composizione  piuttosto  omogenea  delle  persone  che

frequentano  la  mensa,  assume  centralità  il  recupero  della  dimensione  del  quartiere  e  la

ricostruzione delle  relazioni  anche su base territoriale.  Emerge infatti  la  riflessione che il

progetto non è legato a una specifica territorialità, e che questo potrebbe essere un nodo su cui

allargare il percorso, attraverso un lavoro d'inchiesta e di tessitura di relazioni con le persone e

le realtà che abitano un determinato quartiere.  

11. In prospettiva (2): pratiche di autogestione

Dalle riflessioni emergono differenti spunti per allargare la diffusione di queste esperienze e la

comunità di riferimento che si riconosce in queste pratiche.

Gemmazione

In una prospettiva di espansione, la gemmazione di nuove esperienze anziché l'aumento delle

dimensioni di quelle già esistenti, potrebbe essere un modo per diffondere e radicare la pratica

dell'autogestione in più contesti e in reti più ampie, contaminando per prossimità le realtà

vicine. Anche in questa riflessione è centrale il recupero della territorialità e la costruzione di

comunità ampie dentro alle quali convivono le differenze. 

Secondo me questa crescita andrebbe gestita in un modo diverso, più con una
gemmazione di realtà e che non una centralizzazione,  perché quando cresci è
inutile...cioè...l'autogestione la fai bene se sei in venti (...) e poi anche in venti è
difficile!

Cucina collettiva e organizzazione condivisa della quotidianità

Lo stesso discorso viene declinato in modo più dettagliato per la cucina: il progetto politico va

di pari passo all'espansione della cucina collettiva come pratica che entra nella quotidianità

delle persone, e che rappresenta un ambito materiale di auto-organizzazione e uno stimolo alla

costruzione di soggetti collettivi. 

Secondo  me  c'avrebbe  proprio  senso,  che  si  riproduca  sempre  di  più,  che  si
diffonda sempre di più la cucina collettiva. Cioè è quello che realmente funziona,
sia perché è molto più semplice anche mangiare meglio,  ti  puoi permettere di
comprare qualcosina in più. Cioè l'abbiamo vissuto tutti, chi in casa ha vissuto
con un tot  di  persone, cioè funziona molto meglio fare la spesa tutti  assieme,
pensare tutti assieme a cosa mangiare, dividersi le sbatte, qualcuno magari fa il
pane...secondo me è quello che si dovrebbe diffondere un po' di più. Ovviamente i
tutto legato a una riflessione su quello che mangi,  su dove lo prendi eccetera
eccetera.  Cioè  non  è  che  mi  prefiguro  un  modo  pieno  di  mense  EtR,  io  mi
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prefiguro più dei palazzi che facciano ste cose, dei forni di quartiere...l'utopia è
un po' quella, non è un posto pieno di mense EtR. 

Del resto l'organizzazione collettiva della quotidianità permette di avere molti strumenti in

più: l'impegno condiviso per la ricerca della coerenza tra il pensiero politico e le pratiche della

quotidianità  permette  di  allargarla  a  molti  più  ambiti  della  vita,  cosa  che  può  dare  la

sensazione di agire un cambiamento nel concreto. 

Quando vai a Urupia o a Cingia de Botti, alla Cascina delle Cinciallegre, che
sono in venti,  trenta,  cinquanta...  lì  è tutto,  il  controllo collettivo,  controllo in
senso positivo, la consapevolezza che in venti sposti non prendi la pasta della
Coop. Quando sei da solo, devi organizzarti eh...dici 'va be', sposti meno e quindi
la tua coscienza dice 'io sono stato dodici ore all'orto perché servo i consumatori
di cinque mercati eh, magari qualcosa scappa.'

Allargare l'autogestione ai bisogni in generale

La questione del cibo altro non è che un terreno di incontro e scambio attorno a una pratica

concreta: è una questione trasversale proprio perché parla di un bisogno materiale di tutti, ma

permette di ampliare l'approccio critico portato avanti da queste esperienze a molti altri ambiti

della  vita.  Dentro  la  cornice  della  sovranità  alimentare  ci  sta  la  problematizzazione

dell'accesso alla casa,  dello sfruttamento dei lavoratori, dell'espropriazione e l'inquinamento

delle terre: questo è un approccio che esplicita le connessioni che ci sono tra i diversi assi di

oppressione,  e  cerca di  ricostruire  la  sovranità  su questi  processi  a  partire  da una pratica

concreta e quotidiana. In senso circolare allora la ricostruzione della sovranità nello spazio

micro  tende  ad  allargarsi  e  a  praticarsi  in  altri  ambiti  secondo  il  principio

dell'autodeterminazione. 

Il nostro sogno è che quest'idea di applicare l'autogestione in ambito produttivo-
economico possa ampliarsi, cioè pensare che una riappropriazione dell'economia
da parte delle comunità locali possa riguardare non solo la produzione di cibo ma
i bisogni in generale. C'è chi ci lavora in ambito abitativo...noi magari siamo una
piccolissima cosa in questo, ma questa è l'idea, costruire comunità che attraverso
la riappropriazione dei processi produttivi si riapproprino della loro capacità di
autodeterminarsi.
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3.3.2 Spunti di riflessione a margine

Non ho la pretesa di delineare un'analisi approfondita che sistematizzi le riflessioni emerse

con questa  ricerca,  tuttavia  sento  l'esigenza  di  fissare  alcuni  punti  di  complessità  che  mi

sembra importante mettere in luce. 

Spunti di riflessione per la promozione della salute

1. La partecipazione: l'ascolto, l'identificazione dei bisogni, l'imprevedibilità

Come già descritto nell'approfondimento dei quadri teorici a cui mi sono riferita con questa

ricerca,  perché  l'approccio  partecipativo  nella  promozione  della  salute  sia  realmente

trasformativo è necessario spostare l'attenzione dall'ambito di intervento al  modo in cui si

agisce.96 Nelle politiche sociali e sanitarie, aprire alla partecipazione porta per prima cosa a

mettere in discussione il modo di osservare la realtà e di pianificare gli interventi, che nella

pratica  dei  professionisti  sanitari  e  sociali  significa  anche  (ri)considerare,  in  una  spirale

autoriflessiva, il ruolo di potere e il privilegio che agiscono in quanto veicoli del mandato

istituzionale.96  128  La differenza sostanziale tra il coinvolgimento della comunità e la reale

partecipazione  sta  proprio  in  chi  è  il  soggetto  che  identifica  le  priorità  e  le  strategie  per

affrontarle.124 Aprire processi partecipativi porta a percorrere strade non considerate, anzi, più

partecipativo è un processo e più imprevedibile diventa il suo corso; ancora una volta, questo

porta a focalizzare l'attenzione sul processo partecipativo prima ancora che sugli obiettivi e

sui risultati; porta alla necessità di sperimentare strumenti metodologici e di ricerca con i quali

apprendiamo a stare dentro al processo, e quindi anche a perderne il controllo, ad agire senza

strumenti e a stare in ascolto di ciò che emerge dal campo.130 131

Nel caso specifico dei movimenti per la sovranità alimentare, significa stare in ascolto di una

comunità  in  espansione  e  che  si  organizza  attorno  a  dei  principi  che  ritiene  legittimi,

nonostante  i  vincoli  istituzionali;  significa  cogliere  gli  spunti  di  riflessione  che  questa

comunità propone, come le ragioni alla base delle rivendicazioni o le forme alternative che

pratica. In ambito sanitario può significare quindi ampliare l'approccio con cui la questione

alimentare viene affrontata classicamente, allargando il concetto della sicurezza alimentare

per includere una riflessione sui processi produttivi globali e sulle loro ripercussioni in termini

di espropriazione, di sfruttamento, di costruzione delle disuguaglianze in salute. I movimenti

sociali per la sovranità alimentare spostano lo sguardo dal cibo al processo che lo include, che

si realizza nel suo essere un diritto fondamentale, nel diventare accessibile a tutti attraverso

pratiche che cercano di colmare quella distanza di cui ho parlato prima, creata dai processi di
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finanziarizzazione  e  speculazione  del  settore  agroalimentare.  I  concetti  di  sovranità  e

autodeterminazione  applicati  al  bisogno materiale  del  cibo  diventano pratiche  concrete  di

processi in cui si affermano la possibilità e la volontà di governare direttamente attraverso

forme di democrazia radicale, e che possono estendersi ad altri bisogni in particolar modo

quando se ne esplicitano le interrelazioni. 

2. Potere, empowerment e categorie

Ho descritto nel primo capitolo come per molti autori la partecipazione, se non è concepita in

un più ampio processo di cambiamento sociale e politico, non basta a promuovere equità e

salute; per farlo deve realizzarsi nella sua natura radicale e mettere al centro questioni come

controllo  e  potere,  per   guidare l'analisi  dei  processi  sociali,  politici,  economici.  125  126  Lo

spunto che i movimenti dal basso danno alla sanità pubblica è di includere nell'analisi dei

processi di salute e malattia come agiscono gli assi del potere e dell'oppressione. Promuovere

l'equità e la salute infatti pone l'attenzione sui processi che producono esclusione e inclusione,

attraverso l'analisi del  perché, del  come e del per chi si producono contesti di deprivazione,

povertà e sfruttamento a favore dei soggetti che mantengono il privilegio.96 100 

Nella  pratica  della  promozione  della  salute  è  necessario  riaffermare  i  valori  di  equità  e

giustizia  alla  base  di  questo  approccio:  recuperando il  significato  di  empowerment  inteso

nell'accezione intransitiva del verbo da cui deriva, possiamo tradurre in italiano questa parola

con il concetto di 'autodeterminazione', nel quale i soggetti non vengono capacitati da altri, ma

sono i protagonisti del processo di trasformazione attraverso l'acquisizione e l'esercizio del

potere nelle diverse pratiche dell'agire quotidiano.102 103 

Anche  la  ricerca  e  la  promozione  della  salute,  se  non  spostano  l'attenzione  dai  soggetti

marginali  ai  processi  di  marginalizzazione,  rischiano di  riprodurre  approcci  poco efficaci:

potere e controllo sono dimensioni ancora poco esplorate nella ricerca in salute,  mentre è

quanto  mai  necessario  comprendere  le  forme  in  cui  il  potere  agisce,  al  fine  di  generare

processi che promuovano salute, equità e cambiamento.110 

Prendendo spunto da questi contributi teorici e focalizzando la riflessione sul caso di studio, è

molto chiaro dal mio punto di vista come un approccio complesso e ampio come quello delle

realtà con cui ho dialogato dia profondità alla lettura dei processi di esclusione, e ancora una

volta questo diventa immediatamente comprensibile nell'ascolto e nell'apertura nei confronti

delle rivendicazioni dal basso. I concetti di sovranità, di autogestione e di autodeterminazione

mettono  in  discussione  in  modo  radicale  le  forme  di  potere  del  modello  egemonico;

l'intersezione delle lotte e la costruzione di processi collettivi e generativi mettono in campo
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sperimentazioni pratiche che tendono ad allargarsi e a spingersi a nuove forme mutualistiche.

Riferendomi invece agli spunti teorici in cui gli autori propongono ai professionisti sanitari di

mantenere un'attitudine autoriflessiva, voglio riportare la difficoltà a indirizzare la questione

dell'accessibilità riferita alle fasce più marginali della popolazione, e insieme la sensazione di

imbarazzo che ho provato nel sentirmi dire 'noi siamo quelli che abitano nelle case popolari':

per chi appartiene all'ambito del lavoro di cura, come per chi lavora nel sociale o in ambito

educativo, l'attenzione alla marginalità e alla vulnerabilità è un aspetto intrinseco della propria

pratica, per cui mentre per noi era chiaro il riferimento alle fasce più fragili della popolazione,

per le persone con cui stavamo dialogando, le categorie dell'esclusione sociale non erano così

definite; anzi, in tutti gli incontri sono state messe in discussione le categorie a cui ci stavamo

riferendo. Di fatto, la definizione della vulnerabilità origina proprio negli ambiti disciplinari

che la utilizzano come categoria per programmare gli interventi sociali e sanitari, e quindi

origina  da  chi  ha  il  potere  di  definizione  e  di  intervento.  Secondo  Castel  infatti,  la

vulnerabilità non è da intendersi come stato ma come processo dinamico, come una traiettoria

di  progressivo  'sganciamento'  dai  contesti  di  inclusione.  Non  è  tanto  una  caratteristica

dell’individuo  quindi,  quanto  dei  contesti  che  questo  abita,  e  per  queste  ragioni non  è

possibile tracciare un confine netto tra chi è più o meno vulnerabile.251 Questo per dire che le

riflessioni emerse dalla ricerca sono state uno spunto per descostruire le categorie che a volte

diamo per scontate, e per spostare l'attenzione dalla povertà ai processi di impoverimento, ai

quali  siamo  esposti  tutti.  Dall'altro  lato,  nello  stesso  modo  in  cui  questo  confronto  ha

stimolato delle riflessioni per me, credo che lo sguardo sulla marginalità portato da noi sia

stato colto come uno stimolo da tenere aperto. 

3. Conflitto e cambiamento

Come argomentano nei quadri teorici che ho descritto, e facendo particolare riferimento alle

esperienze  partecipative  di  promozione  sociale,  agli  approcci  pedagogici  critici  e  di

l'autogestione,  la  promozione  della  salute  e  dell'equità,  affinché  sia  in  grado  di  attivare

processi di cambiamento genuino, deve assumere il conflitto come dimensione pervasiva della

società, e ha il dovere di farne la sua lente di osservazione per comprendere in profondità le

dinamiche  politiche  e  sociali  e  per  aprire  processi  di  cambiamento  volti  all'equità.

L'emersione  del  dissenso,  la  denuncia  del  disagio  e  della  sofferenza  e  le  rivendicazioni

sostenute  dai  movimenti  possono  essere  dei  luoghi  privilegiati  da  cui   osservare  e

comprendere  i  processi  sociali  che  stanno  alla  base  delle  disuguaglianze  in  salute.  Dal

materiale  raccolto,  sono  numerosi  gli  spunti  che  pongono  la  riflessione  sulle  ragioni  del
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conflitto:  dalla  rivendicazione  per  le  pratiche  legittime  di  trasformazione  alimentare,  alla

denuncia del fatto che la legislazione tutela le grandi aziende e limita la sopravvivenza dei

piccoli  produttori,  alla  difesa  della  terra  e  dei  territori  contro  le  grandi  opere,  la

privatizzazione,  la  speculazione  e  l'inquinamento,  alla  più  ampia  rivendicazione  per  la

sovranità e l'autodeterminazione in un'ottica di democrazia radicale. Lo spunto che vorrei dare

con questa ricerca è che di fronte a delle rivendicazioni e all'espressione del dissenso c'è il

bisogno di interrogarsi sui loro perché, e di collocare questi perché in processi più ampi. La

storia della sanità pubblica, e il suo impegno nel combattere le cause sociali e politiche della

malattia,  narrano  come le  mobilitazioni  sociali  stanno all'origine  del  cambiamento  che  si

ripercuote  sulle  forme  dell'organizzazione  della  società.  Di  fronte  ai  processi  di

impoverimento,  sfruttamento  ed  espropriazione  diventa  necessario  che  la  sanità  pubblica

recuperi il suo ruolo storico di stare in ascolto delle popolazioni oppresse e di amplificare la

loro voce. La promozione della salute, per la sua ampiezza di lettura può portare, nuovamente,

lo  sguardo  dalle  popolazioni  marginali  ai  processi  che  producono  esclusione,  e  può

sperimentare modi per mettere in relazione le diverse lotte locali, leggendone il significato

all'interno degli stessi processi globali di distribuzione del potere.96 128  

Spunti di riflessione sulle pratiche dei movimenti

1. Il limite della consapevolezza

La questione della  consapevolezza è emersa e ritornata  in  tutte le  riflessioni,  anche se in

forme diverse. Per quanto conosca bene il contesto e le premesse da cui queste esperienze

prendono origine e il progetto politico di cambiamento radicale che le muove, trovo a volte

ambiguo il riferimento alla consapevolezza e alla coscienza critica. Se da un lato sostengo il

fatto  che  il  pensiero  critico  sul  sistema  alimentare  sia  un  elemento  fondamentale  per

l'autoriflessività sulle pratiche quotidiane, quali luogo da cui agire il cambiamento, dall'altro

lato credo sia necessario problematizzare il significato di consapevolezza. La letteratura sulle

disuguaglianze sociali documenta ampiamente come la distribuzione degli esiti in salute si

sovrapponga  alla  distribuzione  della  ricchezza  o  a  qualsiasi  altro  indicatore  di  posizione

sociale.  È  riconosciuto  che  le  principali  cause  di  quelle  che  vengono  definite  le  'morti

prevenibili'  siano  l'alimentazione  e  l'abitudine  al  fumo.252 Il  limite  della  gran  parte  delle

politiche sanitarie e sociali è la riduzione di questi aspetti al concetto degli stili di vita, che in

particolare dagli anni Ottanta e Novanta viene declinato nel significato dei comportamenti a

rischio e delle scelte individuali. Come ho descritto prima rispetto alla malnutrizione e com'è
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ormai ampiamente riconosciuto nella comunità scientifica, i così detti 'stili di vita pericolosi'

come il fumo, l'alcool e l'alimentazione scorretta, si distribuiscono con andamento a gradiente

sovrapponendosi alla distribuzione delle risorse e delle possibilità all'interno della società.253

Nonostante  queste  evidenze,  gli  interventi  sanitari  di  educazione  alla  salute  continuano a

basarsi sul presupposto che la causa ultima delle malattie, e l’obiettivo su cui agire, risieda nei

singoli individui e nelle 'libere scelte'  che essi compiono, mentre non viene considerata la

pressione sociale che agisce sulle persone e non viene affrontato il ruolo delle strutture che

detengono il potere come le multinazionali, le agenzie internazionali e le istituzioni nazionali

e  locali.254 Di  nuovo,  è  la  letteratura  scientifica  che  dimostra  l'inefficacia  dell'approccio

individualistico  sugli  stili  di  vita  rispetto  agli  interventi  strutturali  con  approcci  di

popolazione,  alle  strategie  combinate  per  un  miglioramento  della  salute  durevole  e

sostenibile.255 256 L'attenzione  su  quelle  che  vengono  ritenute  le  'libere  scelte'  fornisce

un’efficace copertura alle industrie del tabacco, alimentari, di bevande zuccherate e alcolici

tese  a  difendere  i  loro  profitti  contro  la  minaccia  di  regolamentazioni  o  restrizioni

governative.257 Come  dice  Stefanini,  'In  questo  clima  politico,  economico  e  sociale,  le

crescenti  disuguaglianze  in  salute  diventano  una  conseguenza  inevitabile  della  libertà  di

scelta.' 254 

Riporto queste considerazioni perché l'approccio della determinazione sociale e politica della

salute pone uno sguardo molto profondo sui temi della consapevolezza e della scelta, che può

offrire  degli  spunti  importanti  per  riconsiderare  l'approccio  alla  marginalità,  anche  nelle

pratiche di movimento. Trovo molto interessante la considerazione che è emersa che dice 'a

volte la povertà è anche povertà di relazioni, e quindi di informazioni su tutto quello che si

muove in città, o su cosa può esserci di accessibile a seconda delle relazioni di ognuno.'

Come ho già detto nella premessa, so bene che queste pratiche di movimento originano da una

critica profonda e globale del modello egemonico, per cui non codifico le considerazioni sulla

consapevolezza  come  un  approccio  individualistico  che  riduce  il  significato  di  sovranità

alimentare al consumo critico, anzi, queste considerazioni vanno contestualizzate in tutti gli

elementi emersi, come la costruzione di comunità, la pratica dell'autogestione, l'impegno e i

sacrifici  che  le  persone  vivono  per  portare  avanti  delle  esperienze  che  tendono  a  un

cambiamento radicale. Detto ciò, ritengo utile portare e condividere la problematizzazione al

tema della consapevolezza e della scelta affinché non siano proprio queste pratiche radicali a

riprodurre la retorica neoliberista della responsabilità individuale, per proporre uno sguardo

profondo alla dimensione collettiva e comunitaria anche su questo aspetto delle abitudini delle

persone.    
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2. Sperimentazioni oltre lo scambio economico

A quanto  detto  finora  collego  questo  spunto:  mettere  in  discussione  la  legittimità  delle

considerazioni sugli stili di vita sposta la riflessione sulla necessità di sperimentare forme di

scambio e  di  relazione che  vadano oltre  allo  scambio economico.  La riflessione,  più che

legittima,  che  dice  'Non  abbiamo  strumenti,  non  abbiamo  strumenti  fino  ad  adesso  per

affrontare e risolvere il problema di chi ha lo scarsissimo reddito e non può permettersi i

nostri prodotti', in un qualche modo limita l'immaginazione del possibile alle forme monetarie

di scambio. Sono secondo me proprio queste esperienze, che propongono delle alternative di

pensiero e materiali agli stessi processi di oppressione che stanno alla base della marginalità,

che hanno la capacità di aprire l'immaginario e di sperimentare nuove forme di scambio e di

mutualità, cosa che, per altro, vedo e in parte sperimento proprio all'interno di queste reti di

relazioni.  Allo  stesso  modo,  il  fatto  che  le  pratiche  di  mutualità  di  cui  abbiamo  parlato

rimangano ai margini, da un lato può significare anche che la loro diffusione sia più invisibile

e silenziosa, perché ci riferiamo a pratiche che entrano nella quotidianità e nelle case delle

persone e che non sempre diventano visibili pubblicamente (faccio riferimento ad esempio

alle considerazioni sulla cucina collettiva). Cercando di non ridurre la complessità del tema,

riprendo questo spunto in seguito, con un'analisi più approfondita nella sezione successiva

rispetto al welfare dal basso.

La considerazione 'chiaro che però la denuncia è la stessa (...) perché sono la stessa lotta' è il

punto di partenza per aprire l'immaginario su forme di mutualità finora inesplorate, che si

possono costruire nella tessitura continua di reti di relazioni, che si basano sulla solidarietà e

sul  perseguimento  dell'equità.  La  salute,  per  sua natura  intersettoriale  e  complessa,  come

mostrano  i  quadri  teorici  della  determinazione  sociale,  dell'intersezionalità,  della  teoria

ecosociale e della promozione della salute, si costruisce all'intersezione delle dimensioni della

vita e nella continuità tra il piano relazionale e quello dei processi globali: la salute può essere

un elemento di collegamento tra diversi ambiti, un punto di convergenza che tiene insieme

diverse rivendicazioni,  quando si  identificano gli  aspetti  concreti  e trasversali  alle diverse

esperienze su cui esiste il bisogno di incontrarsi, come stiamo sperimentando nel contesto del

progetto di ricerca-azione del PHM. 

3. L'autogestione dal basso, il welfare universalistico e le contraddizioni esistenti

In  relazione  all'apertura  dell'immaginario  e  la  sperimentazione  di  forme mutualistiche,  va

almeno toccato il tema del  wefare dal basso. Non c'è modo di affrontare in profondità con

questa ricerca il legame tra la tensione a generare esperienze di autogestione e la necessità di
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un sistema di  welfare pubblico e universalistico, ma è un aspetto che è emerso e credo sia

importante  metterlo  in  luce.  In  occasione  del  confronto  sull'accessibilità  delle  fasce  più

marginali  della  popolazione  e  a  partire  da  alcune  considerazioni  che  ho  riportato  sulla

mancanza di un welfare pubblico che sappia farsi carico della marginalità, durante un incontro

la riflessione ha toccato le contraddizioni esistenti tra le pratiche trasformative di welfare dal

basso  e  la  necessità  di  rivendicare  sistemi  pubblici;  in  particolare  la  discussione  si  è

concentrata sulle esperienze autogestite come le scuole libertarie e gli ambulatori popolari.

Questo è stato il tema centrale della prima residenziale aperta del 2016 organizzata in seno al

progetto  di  ricerca-azione  del  PHM,  nella  quale  abbiamo cercato  di  esplorare  proprio  la

tensione tra le esperienze autogestite di  welfare dal basso e la difesa dei sistemi di  welfare

pubblici e universalistici. Si può dire che per effetto della crisi finanziaria e delle politiche di

austerità, l'abbassamento dei livelli di benessere e la riduzione delle capacità redistributive e

protettive  dei  sistemi  di  welfare  europei  ha  portato  alla  gemmazione  di  nuove  forme  di

mutualismo e a esperimenti di autogestione. Come va riconosciuto che il moderno  welfare

statale  origina  dall'istituzionalizzazione  di  forme  solidaristiche  di  auto-organizzazione  dal

basso e con lo scopo di contenere le tensioni sociali scatenate dal movimento operaio. Questo

ha  portato  all'istituzione  di  forme  pubbliche  di  protezione  sociale  che  si  basano

sull'omogeneità delle politiche, cosa che alcuni autori definiscono 'regime di welfare', in cui il

margine per l'autonomia dei lavoratori è ristretto e lo spazio per la diversità è limitato dalla

tendenza  alla  standardizzazione  dei  percorsi.258 Di  fronte  alla  crisi  dei  sistemi  di  welfare

pubblici sono sorte numerose esperienze di neomutualismo, o welfare dal basso, che originate

nello  spazio  degli  scambi  informali,  in  una  certa  misura  vengono  assorbire  dagli  attuali

sviluppi  economici  come i  processi  di  esternalizzazione  dei  servizi:  cioè,  secondo  alcuni

autori la diffusione dell'informalità è da interpretare come una nuova fase del capitalismo,

ovvero  la  fase  'societaria'  del  neoliberalismo,  in  cui  attraverso  la  liberalizzazione,  la

privatizzazione  e  la  deregolamentazione  dell'economia  si  spinge  ad  esercitare  il  controllo

negli spazi informali dell'economia. Dentro a questo processo, gli spazi informali svolgono

una funzione strutturale nell'economia formale, garantendo la riduzione dei costi del lavoro e

l'aumento dei profitti per le grandi imprese. Di conseguenza, al tempo della precarietà (come

emerge anche dal  materiale  raccolto con le  interviste,  in particolare rispetto  ai  temi della

precarietà e dell'autoreddito), per moltissimi diventa normale la moltiplicazione del lavoro,

cioè  la  combinazione  di  più  forme  di  impiego  (formale  e  informale,  legale  e  illegale,

subordinato  e  autonomo,  full  e  part-time,  locale  e  internazionale)  per  compensare

l'insufficienza  del  reddito.  Si  costituiscono inoltre  diversi  circuiti  di  informalità,  come lo
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scambio di lavoro sulla base della reciprocità o la gestione autonoma dei servizi di  welfare.

Certamente la crisi pone la questione del bisogno, il ché genera l'insorgere di quella che viene

definita la 'politica del bisogno', cioè pratiche sociali che si pongono, come primo obiettivo,

quello di soddisfare un bisogno (come la salute, la scuola, il cibo, il reddito) a cui lo Stato e il

mercato non riescono a rispondere. Se da un lato è evidente che i livelli crescenti di povertà

spingono a forme creative e collettive di sussistenza, alla luce delle considerazioni precedenti

è necessario chiedersi se ci si sta limitando al campo del bisogno (per quanto sia uno spazio di

soggettivazione e di politicizzazione, appunto, dei bisogni), e quali sono le pratiche necessarie

per  muoversi  da  questo  piano  alla  trasformazione  radicale  dell'esistente,  senza  perdere

l'attenzione per il contesto strutturale, i processi macro e le condizioni in cui versano gli altri,

intorno.259 260 L'utilizzo politico di queste pratiche, non per forza come alternative ai sistemi di

welfare pubblici, ma come rivendicazioni di segno opposto per una trasformazione dei sistemi

esistenti,  può  essere  dirimente,  soprattutto  nel  momento  in  cui  l'organizzazione  e  la

rivendicazione emergono dalle forme sostenibili di riappropriazione degli ambiti di vita. 

Le  contraddizioni  aperte  che  investono  il  tema  del  neomutualismo  vanno  tenute  in

considerazione  criticamente  nella  sperimentazione  di  forme  alternative  di  scambio  e  di

relazione,  che  comunque  rimangono  per  i  soggetti  deprivati  l'unica  possibilità  di  agire  e

reagire  alla  propria  condizione  sociale:  citando  De  Nicola,  'esse  rappresentano  anche

un'estensione delle possibilità di vita e la prefigurazione pratica di nuove relazioni sociali e

nuovi assetti istituzionali.'  258  Com'è emerso anche durante la prima residenziale aperta del

progetto  del  PHM, questa  tensione  tra  l'autogestione  dal  basso  e  la  difesa  dei  sistemi  di

welfare pubblici e universalistici è una questione ampia e complessa, assolutamente aperta e

che si può risolvere solo nella sperimentazione di pratiche, nella costante autoriflessività sul

significato e sulle ricadute delle proprie azioni sui processi più ampi.

Spunti di riflessione sul ruolo della ricerca

Alla fine di questa fase di analisi delle esperienze con cui ho dialogato, ho la netta sensazione

che  questo  lavoro  è  tronco  se  non  rappresenta  la  base  per  aprire  altre  domande  e  per

continuare  a  stimolare  la  riflessione  in  forma  condivisa.  E  questa,  coerentemente  con

l'approccio  della  ricerca-azione,  era  la  premessa  dalla  quale  ho  incominciato

l'approfondimento con le esperienze di movimento per la sovranità alimentare a cui sono più

vicina.  Ho utilizzato  l'occasione  di  questo  tempo  a  mia  disposizione  per  agire  la  ricerca

scientifica come uno spazio concreto di attivazione; per la brevità di questa finestra di tempo,
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non posso definire questa come una vera e propri ricerca-azione, almeno finché non restituirò

questi risultati e non li discuterò con le persone che ho coinvolto, per riflettere insieme se e

come continuare ad affrontare questi aspetti. Lo spunto che voglio dare, come già ampiamente

argomentato quando ho descritto l'approccio della ricerca-azione, è quello della necessità di

risignificare il ruolo della ricerca in salute come uno strumento per facilitare l'emersione dei

bisogni  della  comunità:  a  questo  scopo  è  necessario  sperimentare  nuove  metodologie  di

ricerca, nuovi approcci partecipativi, il cui obiettivo sia quello di produrre un cambiamento

nella  distribuzione  del  potere  all'interno  della  società.  Questo  nella  ricerca-azione

partecipativa può avvenire attraverso la generazione della conoscenza da parte di coloro che

sono  direttamente  interessati  ai/dai  problemi  che  si  vogliono  affrontare,  perché  sono  la

principale fonte di informazione e i principali attori nella generazione e nell'utilizzo di nuove

forme di conoscenza volte all'azione e al cambiamento.

La  ricerca  quindi  va  ripensata come  processo  implicato  in  spazi  concreti  di  attivazione

comunitaria:  questo  porta  in  primo  luogo  a  mettere  in  discussione  i  fondamenti  teorico-

metodologici e i presupposti materiali della ricerca stessa, cioè i tempi, i luoghi, i linguaggi e

le  priorità  da  indagare.  Significa  inoltre  promuovere  una  ricerca  che  abbia  come  intento

esplicito non solo la comprensione e la spiegazione, ma anche la trasformazione attiva della

realtà, attraverso la partecipazione e il riposizionamento dei soggetti all’interno del proprio

contesto sociale, per sostenerne le capacità di negoziazione e azione verso un cambiamento

della propria condizione.
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Conclusioni. 

Vorrei che fosse un inizio

Giunta ormai alla fine,  voglio spiegare il  titolo che ho scelto di dare a questo scritto.  Ho

messo tra virgolette 'Muover-si' perché è una citazione: è il titolo del capitolo introduttivo di

un libro di Raul Zibechi che ho citato più volte in queste pagine, che parla delle forme di

resistenza  e  mobilitazione  in  America  Latina.  Il  libro  parla  di  come  le  politiche  sociali

progressiste  convivono con metodi  repressivi  agendo un doppio controllo  sulla  società,  e

dentro al quale, in particolare nelle periferie urbane, si fa strada la creazione di territori in

resistenza  caratterizzati  dalla  complessità  e  dalla  diversità,  dalla  costruzione  di  relazioni

sociali orizzontali ed emancipatrici. Un passaggio che mi piace particolarmente dice 'Il doppio

movimento,  la  rotazione  sul  proprio  asse  e  lo  spostamento  sul  piano,  sono  i  due  modi

complementari di intendere il cambiamento sociale: spostamento e ritorno.' Leggo questi due

modi complementari di intendere il cambiamento in diverse declinazioni, che riassumo nei

due punti che voglio fissare per concludere questo lavoro. Il primo, 'rotazione e spostamento'

sono per me riflessione e azione, che si completano in un moto a spirale che si allarga man

mano che il  processo avanza,  attraverso il  quale  è  possibile  costruire una conoscenza dal

basso in grado di esprimere la realtà; una conoscenza che nasce nelle relazioni sociali, nel

confronto  collettivo  sulle  esperienze  soggettive,  delle  persone  direttamente  coinvolte

nell'azione.  L'autoriflessività  sulle  proprie  azioni  diventa  quindi  il  carattere  trasformativo,

perché apre lo spazio al conflitto e alla contraddizione, quale luogo di confine dentro al quale

è possibile agire un cambiamento. Alla conclusione di questo lavoro mi sento di dire che

l'approccio della promozione della salute, per promuovere realmente equità e cambiamento

non può non includere le persone che agiscono per la trasformazione radicale dei processi di

oppressione e delle strutture di potere; può cogliere e ricercare gli spunti che vengono da chi

quotidianamente costruisce territori,  in cui si sperimentano forme relazionali  fondate sulla

mutualità. Allo stesso tempo, una lettura ampia e globale sulla salute, che è per sua natura

intersezionale, può rappresentare un luogo di incontro tra gli ambiti diversi di movimento, e

può  esplicitare  l'interrelazione  tra  il  piano  micro  relazionale  e  quello  macro  dei  processi

globali. Può dare degli spunti all'azione, nel momento in cui c'è una sincera implicazione nel

processo di cambiamento, mantenendo costante lo stimolo autoriflessivo sulle ricadute delle

proprie azioni e sul significato delle relazioni che si costruiscono. 

Il  secondo  punto  che  voglio  fissare  è  'spostamento  e  ritorno'  inteso  come  il  movimento
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reciproco e continuo che c'è nella relazione tra i soggetti e il contesto. Con questo intendo dire

che,  come  il  corpo  diventa  la  traccia  delle  traiettorie  di  vita  attraverso  il  processo

dell'incorporazione, in cui la storia e il contesto economico, politico, sociale si scrivono nella

biologia del corpo, in modo inverso e complementare il piano dell'azione dei soggetti, che

parte dal livello individuale e arriva a quello sociale e politico, è lo spazio di trasformazione,

di cui è necessario riappropriarsi per recuperare la dimensione del possibile cambiamento, per

provocare una rottura con i processi macro di oppressione e discriminazione. 

Il tentativo che ho fatto descrivendo i movimenti sociali in generale, il PHM e il progetto di

ricerca-azione, e infine le esperienze di movimento per la sovranità alimentare a me più vicine

sta  proprio  in  questo:  raccontare  forme  di  riappropriazione  della  capacità  di  agire  per

trasformare il contesto e rompere con l'esistente. 

La conclusione si chiama 'Vorrei che fosse un inizio' perché la spirale ormai si è già aperta e

non  è  che  a  metà  del  primo  cerchio  continuo.  L'impegno  che  ho  preso  con  le  persone

coinvolte è quello di restituire queste riflessioni per rielaborarle insieme, e se l'esigenza sarà

condivisa, per pensare ai prossimi passi con cui allargare pubblicamente il confronto. Allo

stesso  modo,  vorrei  che  questo  fosse  l'inizio  di  una  serie  di  sperimentazioni  di  pratiche

partecipative e comunitarie per la promozione della salute,  ambito al  quale finalmente ho

potuto  dedicare  dei  preziosi  mesi  di  studio  in  profondità.  Vorrei  che  fosse  un  inizio  per

imparare  nuovi  modi  per  fare  ricerca,  per  imparare  ad  agire  senza  strumenti,  pur  senza

abbandonare  il  rigore  metodologico;  per  sperimentare  altro  e  per  coltivare  la  capacità  di

cogliere ciò che sfugge alle forme già note; per sviluppare la capacità di attingere, come dice

Barbier,  anche  alle  fonti  ancestrali  dell'esperienza  umana  al  fine  di  affrontare  le  zone

dell'indeterminatezza  e  dell'indecidibilità.  Per  muover-si,  riprendendo  Zibechi,  con  'un

movimento simile alla danza, circolare, capace di perforare l'epidermide di un'identità che non

si lascia acciuffare perché ogni tanto la riconfigura.'
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Grazie al CSI, 

perché continua ad essere il luogo in/da cui mi cerco.
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Appendice

1. Progetto PHM CSE4HFA_Traccia intervista

A) Narrazione dell'esperienza

1. Qual è o quale è stata la tua esperienza in questo movimento/gruppo/associazione…?
Quali sono gli obiettivi e le principali caratteristiche/attività dell’esperienza? Qual è il
contesto in cui e per cui è nata? Tu che ruolo avevi e come hai partecipato? (*)

2. Chi coinvolge? Chi ne fa parte? A chi si rivolge? 
3. Quali sono, dal tuo punto di vista, i principali fattori che tengono in vita l’esperienza?

Si è trasformata, come?      

B) Asse II – Costruzione di movimento

1. Come  la  associazione  affronta  il  tema  della  sua  autogestione  e  sopravvivenza?
(Rimaflow).Avete mai affrontato il tema della  autogestione? (GC)  Come affronta il
tema della sua sostenibilità (risorse economiche, umane, etc.) (tutti e due)? Quali le
principali criticità (tutti e due)? 

                                                    
2. Quali sono le strategie principali di ‘consolidamento’ (strategie volte a mantenere la

propria  esistenza,  stabilità,  resistenza,  sostenibilità…  sia  economica  che  di  altra
natura) (Rimaflow)?  

3. Quali  sono le principali  realtà/soggetti  con cui dialoga? Con cui è in rete? (locali,
nazionali, internazionali)    

4. Tra i soggetti con cui dialoga, ci sono istituzioni? Quali?  

5. Questa esperienza si riconosce in qualche ideologia politica?

C) Asse III – Generazione e condivisione di conoscenza e saperi

1. Tra le attività, c’è anche la raccolta (o produzione) di conoscenze? Come condividete i
dati e le informazioni? [ci si riferisce all’attività di ricerca in senso lato così come
all’utilizzo e alla disseminazione di materiali prodotti da altri] Se sì, quali? Con che
scopo? Chi/come partecipa? Hai voglia di raccontare? Puoi farmi un esempio/breve
descrizione?

 
2. Quali strumenti di informazione e disseminazione vengono utilizzati e come/per cosa?

(strumenti  informatici,  assemblee,  manifestazioni,  momenti  di  aggregazione,  sito,
social networks, volantini, etc.) Puoi farmi qualche esempio? Puoi descrivere qualche
limite/criticità? Cosa, a tuo parere, può essere migliorato? 

D) Asse IV - Formazione

1. L’associazione organizza attività di formazione? Se sì, quali? Per rispondere a quali
bisogni? Puoi farmi un esempio/breve descrizione?
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2. Chi/come partecipa (processi di coinvolgimento e selezione)? 

3. Come vengono identificati i bisogni formativi? (Come vengono costruiti il curriculum
e la strategia pedagogica?)

4. Se e come queste attività influenzano le scelte di vita e professionali dei partecipanti,
nel senso di un maggiore coinvolgimento con il  movimento e i  movimenti? Come
rafforzarne l’impatto?

5. In  che  misura  questi  corsi/attività  contribuiscono/hanno  contribuito  a  rafforzare  il
movimento stesso e la rete degli interlocutori coinvolti a livello locale/nazionale?

E) Asse V- Attori della salute globale

1. Che  tipo  di  impatto  l’associazione  riesce  ad  avere  a  livello  locale?  Se  sì,  puoi
descrivere come e che tipo ti impatto ha secondo te? Quali sono i principali ostacoli o
debolezze?

2. La società civile (l’associazione in oggetto), dal tuo punto di vista, riesce a influenzare
processi di scala più ampia rispetto a quelli locali? Riesci a farmi qualche esempio? Ci
sono quindi anche ricadute su un livello più ‘macro’? 

3. Se e  quanto è  importante  costruire  conoscenza  locale  sulle  questioni  che vengono
dibattute a livello globale? (Che tipo di posizione hanno a livello delle nuove politiche
in tema di alimentazione?)(GC)

4. Se e quanto è importante coinvolgere i governi nazionali in merito alle posizioni che
assumono nei contesti internazionali? 

5. Se e quanto è importante l’advocacy della società civile nell’influenzare la governance
globale  della  salute?  Nello  specifico  credi  che  il  tuo  movimento  sia  in  grado  di
influenzare pratiche che influiscono sulla salute?

F) Asse I - Campagne

1. Il  movimento/gruppo/associazione  ha  mai  organizzato/supportato  campagne? Se  sì,
quali? Con che finalità? 

2. Qual era il contesto storico politico in cui è stata organizzata? Quali risorse (umane e
materiali) sono state mobilitate?

3. Quali strategie sono state adottate per: (a) mobilitare/sostenere la partecipazione, (b)
costruire  alleanze/coalizioni,  (c)  organizzare  azioni  strategiche,  (d)  migliorare  le
competenze degli attivisti coinvolti nella campagna, (e) valutare i risultati?

4. Se  e  quale  è  stato  il  ruolo  dell’informazione  nella  campagna  (sia  produzione  e
disseminazione di informazioni sui contenuti, che strategie di comunicazione adottate
dalla campagna stessa)?
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5. Quali  strategie  sono  state  messe  in  atto,  es.  manifestazioni,  petizioni,  lobby  con
decisori o politici, utilizzo di media e social network, ecc.?

 
6. Quale la tua opinione? Quali sono stati, dal tuo punto di vista, i principali risultati? Ci

sono state alcune criticità?  

7. Gli eventuali cambiamenti prodotti hanno influenzato le strategie della campagna/nel
condurre campagne e come?

Altro
1. Come è cambiata la tua quotidianità da quando fai parte di questa realtà?

2. Pensi che ci sia qualcos’altro da condividere?

2. Traccia del focus group con Campi Aperti

A) I soggetti: con/per chi:

1. chi ne fa parte e a chi si rivolge? Attraverso quali canali si entra a far parte di CA?

2. a chi non arriva, non riesce ad arrivare questa esperienza? Perché secondo voi?

3. come potrebbe cambiare in relazione a questo?

4. ne discutete/avete discusso al vostro interno (e in che modo)?

5. avete sperimentato pratiche volte all'accessibilità/inclusività? Se sì quali? Come hanno
funzionato?

B) Cambiamento/impatto interno ed esterno:

1. dall'inizio  di  questa  esperienza,  che  cosa  credete  sia  cambiato  nel  contesto  locale
rispetto  ai  temi  che  portate  avanti,  e  nello  specifico  rispetto  ai  temi
dell'accessibilità/inclusività e della legittimità di queste pratiche? Cosa sta cambiando
e  come?  Sia  rispetto  alla  relazione  tra  le  realtà  che  ne  fanno  parte,  sia  verso  le
istituzioni e la comunità in seno più ampio.

2. credete  che questi  cambiamenti  abbiano delle  ripercussioni  a un livello  più ampio
(nazionale, processi globali, transnazionali?) Su quali ambiti/fronti?

3. (vi interessa/per voi è importante che ce le abbia?) 

C) Piano soggettivo:

1. quali sono le difficoltà, le frustrazioni, le contraddizioni che ci sono/ci sono state nella
vostra  esperienza  (sia  a  livello  collettivo  che  personale)  per  tenere  viva  questo
percorso?
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3. Traccia dell'intervista su Genuino Clandestino

A) I soggetti: con/per chi:

1. chi ne fa parte e a chi si rivolge? Chi arriva a far parte di queste esperienze-rete? Come
ci arriva?

2. a chi non arriva, non riescono ad arrivare queste esperienze? Perché secondo te?

3. come queste  esperienze  si  relazionano con soggetti  marginali-esclusi?  (es:  rispetto
all'accessibilità ai mercati?)

4. ci sono sperimentazioni rispetto all'accessibilità/inclusività? Se sì quali? Come hanno
funzionato?

5. secondo te come potrebbe cambiare (e se dovrebbe cambiare) rispetto a queste cose?

B) Cambiamento/impatto interno ed esterno:

1. dall'inizio di questa esperienza, che cosa credi sia cambiato nei contesto locali rispetto
ai  temi  che  GC  porta  avanti,  e  nello  specifico  rispetto  ai  temi
dell'accessibilità/inclusività e della legittimità di queste pratiche? Cosa sta cambiando
e  come?  Sia  rispetto  alla  relazione  tra  le  realtà  che  ne  fanno  parte,  sia  verso  le
istituzioni e la comunità in seno più ampio.

2. credi  che  questi  cambiamenti  abbiano  delle  ripercussioni  a  un  livello  più  ampio
(nazionale, processi globali, transnazionali?) Su quali ambiti/fronti?

3. (per GC è importante che ce le abbia?)

C) Piano soggettivo:

1. quali sono le difficoltà, le frustrazioni, le contraddizioni che ci sono/ci sono state nella
tua esperienza e in quella delle persone che conosci della rete (sia a livello collettivo
che personale) per tenere vivo questo percorso?

4. Traccia del focus group con Eat the Rich

A) I soggetti: con/per chi:

Partire dalle considerazioni fatte in preparazione al festival delle cucine:
https://reteeattherich.noblogs.org/files/2016/04/politica.pdf 

1. che cosa vi viene in mente (di pancia) con la parola accessibilità rispetto all'esperienza
di EtR? Ci diamo due-tre minuti per scrivere in un foglio, poi condividiamo con gli
altri.

2. a chi credete abbia senso arrivare con la cucina popolare a cui non siamo arrivati in
questi anni?
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3. come lo possiamo concretamente fare (senza cadere nell'assistenzialismo)?

B) Cambiamento/impatto interno ed esterno:

1. dall'inizio  di  questa  esperienza,  che  cosa  credete  sia  cambiato  nel  contesto  locale
rispetto  ai  temi  che  portiamo avanti,  anche  su  accessibilità  e  legittimità  di  queste
pratiche? Cosa sta cambiando e come? Sia rispetto alle realtà che ne fanno parte, sia
verso le istituzioni e la comunità in seno più ampio.

2. che cosa credete sia cambiato dentro alla rete di GC,  nello specifico rispetto ai temi
dell'accessibilità/inclusività? Che cosa le cucine hanno cambiato in questo senso?

3. credete  che questi  cambiamenti  abbiano delle  ripercussioni  a un livello  più ampio
(nazionale, processi globali, transnazionali?) Su quali ambiti/fronti?

C) Piano soggettivo:

1. Quali sono le difficoltà, le frustrazioni, le contraddizioni che ci sono/ci sono state nella
vostra  esperienza  (sia  a  livello  collettivo  che  personale)  per  tenere  vivo  questo
percorso?
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