P E C U N I A

O L E T ?

Comuni, comunita' ed ecovillaggi: il denaro puzza anche li' ?

PREMESSE
Le comunita' nascono, muoiono e spesso rinascono. Oramai migliaia di persone vivono in comunita'
coagulate attorno a motivazioni religiose, ecologiche, sociali o politiche. Esperienze piu' che trentennali
si affiancano a esperienze recentissime accomunate ,dal profondo Nord al profondo Sud, dal desiderio
di mettere in discussione i valori sociali imperanti. Il denaro, il suo uso e la sua distribuzione in primo
luogo.

LA RICERCA
Proprio il denaro e' l'obiettivo di questa ricerca che andra' a spulciare nei libri contabili delle utopie
comuntarie realizzate. La pretesa e' di far uscire allo scoperto quelli che, nonostante tutto, anche li' sono
tabu': debiti, crediti, mutui, interessi e prestiti grazie ai quali (o nonostante i quali...) le utopie si sono
realizzate e consolidate. Ovvero gli strumenti che hanno permesso alle ali di avere le radici necessarie
per poter edificare (letteralmente...) la comunita'. Troveremo comunita' costruite in autocostruzione,
comunita' che sono riuscite a mobilitare prestiti milionari dalla rete che li circonda, altre che hanno
creato imprese sociali floridissime, cooperative agricole, edilizie, sociale e, probabilmente, molto altro
ancora.
La ricerca e' realizzata dall'Associazione Comunita' e Famiglia (www.comunitaefamiglia.org) con la
collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Bologna (www.volabo.it).

METODOLOGIA
Contatteremo tra l'estate e l'autunno una ventina di esperienze comunitarie privilegiando l'eterogeneita'
geografica, ideologica e anagrafica. Con una decina di queste realta' realizzaremo un'approfondita
intervista per analizzare in modo piu' dettagliato le origini, la storia e il percorso (soprattutto economico e
finanziario) che le ha fatte arrivare sane e salve fino ad oggi. Ci interessera' capire soprattutto come
hanno affrontato (e risolto) il problema chiave della fase iniziale di queste esperienze: come reperire il
denaro necessario per gli investimenti di costruzione\ricostruzione degli spazi abitati.

OBIETTIVI
L'obiettivo ambizioso e' innanzitutto mettere a disposizione le storie e le esperienze piu' disparate
accomunate dalla fantasia e dalla creativita' necessarie per poter costruire o ricostruire con pochissimi
soldi e pochissime competenze cascine, corti, villaggi e spesso paesi interi. In secondo luogo vorremmo
provare a far emergere alcune piste di lavoro utili a quanti volessero intraprendere la stessa strada e
non sapessero da che parte cominciare.
Contatti : Mose' Mora mosemora@yahoo.it, Matteo Morozzi mari.matteo@lillinet.org
Domenico Tosello dtosello@libero.it
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