PER CAMBIARE IL MONDO…
BISOGNA INIZIARE A FARLO!
Ecco una lista (parziale e solo a titolo esemplificativo) di
alcune delle molte realtà che stanno provando a mettere in
pratica alcuni dei cambiamenti necessari evocati tra gli altri
dal Forum Disuguaglianze e Diversità, e di cui parliamo
nella mostra informativa “Disuguaglianze, Ecologia
Integrale e Giustizia Sociale”. Abbiamo scelto di individuare
queste o perché vicine, o perché interessanti da alcuni punti
di vista.

Famiglie in rete • Montebelluna TV
Il progetto si pone l’obiettivo di affiancare e sostenere, in
un’ottica di prevenzione, le famiglie che stanno attraversando
un momento di difficoltà relazionale, educativa o organizzativa
e che non hanno le risorse personali o famigliari necessarie ad
affrontarla. Concretamente, nei comuni del nostro territorio,
sono attivi 23 gruppi di persone, che in sinergia con i servizi
specialistici dell’ulss e i servizi sociale dei comuni, si ritrovano
mensilmente per confrontarsi e attivare dei percorsi di
accoglienza; con l’auspicio di ridare dignità alle persone e
favorire la crescita di una comunità più equa e solidale.

Rete dei numeri pari
La Rete dei Numeri Pari ha come obiettivo il contrasto alla
disuguaglianza sociale per una società più equa fondata sulla
giustizia sociale e ambientale.
La Rete – che prende idealmente il testimone dalla campagna
Miseria Ladra ed è stata inizialmente promossa dal Gruppo
Abele e da Libera – unisce centinaia di realtà sociali diffuse in
tutta Italia che condividono l’obiettivo di garantire diritti sociali e
dignità a quei milioni di persone a cui sono stati negati. La Rete
fa parte dei Movimenti Popolari protagonisti degli incontri
mondiali organizzati su iniziativa di Papa Francesco.

OFF - Officine culturali • Nerviano MI
"OFF" perché la cultura è alternativa e spesso fuori dai circuiti
ufficiali. "Officine" perché compiamo la nostra volontà in tanti
modi diversi, ma il nostro primo strumento per farlo (il primo
cavallo su cui il nostro peculiare ramo evoluzionistico ha
puntato) è il fare. "Culturali" perché non c'è nulla di più pratico,
di più contadino e sporchevole che far cultura, ossia seminare
un campo dove tutti andremo a raccoglierne i frutti. Utilizziamo
le arti, i mestieri e la formazione per promuovere e incoraggiare
l'agire creativo perché la cultura è la grande risorsa strategica
per creare benessere e sviluppo, sia sociale che artistico.

RiMaFlow • Trezzano sul Naviglio MI
RiMaflow è un progetto di lavoro basato sul mutuo soccorso,
la solidarietà, l’uguaglianza e l’autogestione. Mette insieme
disoccupati, precari, migranti, disabili, artigiani, artisti,
agricoltori biologici, comunità e associazioni del territorio.
RiMaflow è un progetto di lavoro che si ispira alle fabricas
recuperadas argentine e alle storiche società di mutuo
soccorso. È una cooperativa sociale di comunità che nel
proporsi come fabbrica aperta al territorio tesse relazioni con
molteplici realtà, creando sinergie e coesione tra tutti soggetti
coinvolti attraverso pratiche di mutualismo e la produzione di
beni e servizi per incidere positivamente sulla vita sociale ed
economica delle comunità stesse. Attraverso le nostre
molteplici attività ci adoperiamo per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.

Spin Time Labs • Roma
Un Cantiere per progettare e produrre un nuovo modello di
sviluppo e di relazioni sociali. Senza aspettare il momento
giusto che rischia di non arrivare e per battere la crisi in velocità,
proviamo a costruire insieme una città nuova e opportunità di
vita concrete per oggi e per il futuro. Il futuro per realizzare il
presente. SpinTime è un laboratorio di nuova società aperto a
quanti – singoli, gruppi, comitati, associazioni, cooperative condividono sia la necessità di avviare processi di
rigenerazione e riconversione urbana che la voglia di cimentarsi
nel farlo. Nella consapevolezza che per “invertire la rotta”
dobbiamo sperimentare forme innovative di produzione e di
economia che sappiano misurarsi con la sostenibilità e
l’innovazione necessaria a garantire una prospettiva di futuro
che ci hanno tolto.

Acmos

(Aggregazione, Coscientizzazione,
MOvimentazione Sociale) • Torino
Acmos è un’associazione apartitica e aconfessionale che
promuove e sostiene l’inclusione e la partecipazione attiva,
creativa e responsabile dei giovani alla vita democratica.
Attraverso esperienze collettive di educazione informale e di
vita comunitaria, Acmos propone strumenti di consapevolezza
e occasioni di impegno per contribuire insieme alla diffusione di
solidarietà e giustizia sociale, necessarie al miglioramento della
società democratica. Il nostro approccio pedagogico affonda
le radici nella testimonianza: ciò che proponiamo lo viviamo in
prima persona.

Cooperativa sociale Piazza
grande • Bologna
La nostra esperienza inizia nel 1993 con il giornale Piazza
Grande: il primo giornale di strada italiano scritto, redatto e
diffuso da persone senza dimora, che iniziavano così percorsi
di recupero basati sulla logica, innovativa per gli inizi degli anni
Novanta, dell’empowerment e dell’auto-aiuto. Da allora non
siamo stati fermi un attimo!
Pochi mesi dopo, nell’aprile 1994, nasce l’Associazione Amici
di Piazza Grande, che segna il passaggio dalla scommessa
iniziale del giornale a una fase più progettuale. Iniziamo a
lavorare nell’ambito dell’emarginazione sociale per sostenere le
persone senza dimora, per difenderne i diritti e per favorirne il
reinserimento nella società, ma con una logica
diversa,innovativa.
Siamo convinti che non si possa sconfiggere la povertà senza
la relazione tra persone: è la vicinanza che permette a ognuno
di non sentirsi solo, di divertirsi e credere in se stesso.

Emmaus Arezzo • Laterina Ar
La nostra regola d’oro è «servire, ancor prima di sé, per primo
il più sofferente». Il nostro scopo è quello di agire affinché ogni
Uomo, ogni società, ogni nazione possa vivere, affermarsi e
realizzarsi nello scambio reciproco, nella reciproca
partecipazione e condivisione, nonché in una reale pari
dignità. Il nostro primo mezzo è il lavoro di recupero gratuito di
materiale usato che permette di ridare valore a ogni oggetto, di
autofinanziare le azioni urgenti in favore dei più emarginati, di
realizzare il risveglio delle coscienze dei più sofferenti fino
all’eliminazione delle cause che provocano miseria.

Buen vivir • Milano
Il concetto di Buen Vivir nasce dalla pluralità delle culture
andine e da una critica sociale, culturale e politica del modello
di sviluppo occidentale e indica il benessere dell’individuo nel
contesto sociale della comunità a cui appartienee
dell’ambiente; implica aspetti etici, economici ed educativi.

Laudato si’ - un’alleanza per il clima, la

terra e la giustizia sociale

L’associazione Laudato si’ – un’alleanza per il clima, la terra e la
giustizia sociale si è costituita nell’aprile 2018 presso la Casa
della carità di Milano, ma il suo percorso è iniziato nel
novembre 2015, a sei mesi di distanza dalla pubblicazione
della lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune
di papa Francesco e alla vigilia del vertice di Parigi sul clima
(Cop 21), con la convocazione di un seminario alla Società
Umanitaria di Milano, dove attiviste e attivisti, associazioni e
singoli cittadini sottoscrissero una Dichiarazione che li
impegnava a fare del concetto di ecologia integrale delineato
nell’enciclica il fulcro del proprio operato
Attorno al libro, l’associazione Laudato si’ ha avviato un
processo di formazione e autoformazione, portando le
elaborazioni dell’ecologia integrale nelle scuole, sui posti di
lavoro, nei territori. Parallelamente, l’associazione dà supporto
ai collettivi che si stanno costituendo in molte città con
l’obiettivo di mettere in pratica le indicazioni dell’enciclica sul
piano delle scelte energetiche territoriali, della conservazione
della natura, dell’accoglienza, degli stili di vita, della resistenza
educativa e culturale.

