Supermercato
autogestito

Fitodepuratori

Mobilità dolce

Grani e verdure locali

Frutteti biodiversi

Paesaggi
terrazzati

Luoghi d’arte
aperti

Centro clima
comunitario

Scuole
nel bosco

Forno di comunità

Casa della
salute

Tavola del
buon governo

Centro sovranità
alimentare

Cooperativa
energetica
Ufficio partenze
e arrivi

Accademia
di comunità

Biblioteca
dei semi

Usi civici

Maso collettivo

Officina
pirata

Co-Housing

Fiumi
renaturalizzati

Energia rinnovabile

Protagonismo
femminile

Compost comunitari

Autoproduzione alimentare

Cura della biodiversità

Ecco qui alcuni spunti su cosa fare con questa mappa. Potreste,
per esempio:

Durante dei pomeriggi passati in piccoli gruppi, abbiamo allenato il nostro “muscolo dell’immaginazione” in maniera collettiva,
cercando di proiettarci in avanti per formulare i nostri desideri per
una buona vita qui in valle, ora e per le generazioni future. Un’assunzione di base dei laboratori era che quando riusciamo a formulare il
futuro che desideriamo, le nostre chance di riuscire a materializzarlo
si moltiplicano. Abbiamo infatti visto che molte delle cose desiderate ci sono già, magari in forma embrionale e isolata, ma ci sono.
Molti elementi per dei futuri desiderabili, che sostengono le vite di
noi umani e degli esseri viventi con cui condividiamo il mondo, sono
già a portata di mano. Il nostro invito è quindi: connettiamoci, ascoltiamoci, parliamoci, immaginiamo e creiamo insieme. Il futuro ce lo
possiamo costruire, pezzo per pezzo, partendo qui e ora!

I partner del laboratorio per il 2019-2021 sono l’associazione
culturale Brave New Alps, il Comune di Rovereto, il Tavolo Trentino
per l’Economia Solidale, Trentino Sviluppo, EUSALP - gruppo di
lavoro 3 e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi.
Tra il 2019 e il 2021, il laboratorio è sostenuto da un finanziamento da parte del programma di ricerca e innovazione Horizon
2020 dell’Unione Europea all’interno del programma Marie Skłodowska-Curie con l’accordo di finanziamento No. 795641.

– appenderla sopra il letto per ricordarvi quotidianamente che siamo
in molt* a impegnarci localmente per creare futuri desiderabili;
– usarla come spunto per una riflessione in autonomia e/o in famiglia: dove vedo il mio contributo per un futuro solidale e sostenibile?
Con chi mi posso connettere per aumentare le possibilità di arrivarci? Cosa voglio lasciare quando non ci sarò più?
– utilizzarla come spunto per una conversazione con amici e amiche
durante una cena: cosa vi ispira? Cosa manca? In cosa vorreste
contribuire?
– se insegnate a contatto con bambin* e ragazz*, invitarl* a immaginare il futuro che desiderano: come interpretano la mappa? Cosa
trovano ispirante, cosa meno?
– spedirla ad amic* insieme a una nota personale;
– condividerla sul posto di lavoro per ispirare riflessione e cambiamento positivo. Cosa si potrebbe migliorare? Cosa viene già fatto
bene?
– mostrarla a realtà che frequentiamo e/o conosciamo e che condividono gli stessi valori, al fine di includere sempre più attori nella
mappatura;
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Quando immaginiamo il futuro, la nostra mente considera
quello che potrebbe potenzialmente esistere e accadere.
Ricercatori nel campo della futurologia ci spiegano che i futuri
che immaginiamo possono essere categorizzati in questo modo:
il futuro probabile, cioè un futuro basato su un’estensione lineare
dei trend attuali; il futuro plausibile, cioè un futuro fatto di eventi
e cose che con l’attuale stato di conoscenza sappiamo potrebbero
succedere; il futuro possibile, ovvero un futuro fatto di eventi che
potrebbero accadere, nonostante possibili ostacoli, superabili nel
tempo; il futuro assurdo, ovvero un futuro fatto di cose ed eventi
che crediamo non succederanno mai. Dentro a queste proiezioni,
solo una piccola parte è fatta di scenari che effettivamente desideriamo. Inoltre cosa facciamo rientrare negli scenari che effettivamente desideriamo dipende fortemente da come siamo situat* nel
mondo: da dove ci troviamo geograficamente, dal nostro genere,
dalla nostra razza, abilità, età, grado di istruzione, ceto sociale
e dalla socializzazione che abbiamo avuto.
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Per “economie di comunità” si intendono quelle “economie
in cui negoziazioni etiche attorno alla nostra interdipendenza tra
umani e con l’ambiente sono messi al centro di ogni attività.” 1
L’approccio delle economie di comunità presuppone che l’economia consiste in tutto ciò che facciamo per vivere bene e che quindi
costituisce uno spazio molto più diversificato rispetto alla sfera
degli scambi di mercato e il lavoro salariato. Un’economia di comunità comprende, per esempio, l’accudimento di bambin* e il lavoro
domestico, il giardinaggio e l’autoproduzione, la solidarietà nel
vicinato e sistemi di prestiti solidali e informali. Nel Laboratorio per
Economie di Comunità l’attenzione viene posta sulla mobilitazione
di questo immaginario economico per proiettare, creare e sostenere
futuri sostenibili e desiderabili per chi abita nelle Alpi.
Spesso, quando ci immaginiamo pratiche culturali, infrastrutture
e modi di vivere che vorremmo vedere e vivere in futuro, ci sentiamo
bloccati dalla domanda: chi pagherà affinché queste cose possano
esistere? L’iceberg delle economie di comunità può essere uno strumento ispirante per aiutarci a oltrepassare questo blocco, che tende
a censurare i nostri immaginari e desideri più speranzosi. L’iceberg
ci aiuta ad aprire il nostro immaginario su come possiamo costruire
futuri che desideriamo, mobilitando anche le relazioni e le risorse che
non sono monetarie.
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1. J.K. Gibson-Graham, Jenny Cameron, and Stephen Healy,
Take Back the Economy: An Ethical Guide for Transforming Our
Communities (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013)
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Le Alpi sono però esposte a sempre maggiori pressioni provenienti da megatrend negativi, tra cui fenomeni climatici estremi
dovuti al riscaldamento globale e una rapida perdita di biodiversità,
causata soprattutto dall’agricoltura di tipo industriale, l’urbanizzazione e la costruzione di infrastrutture.
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L’immaginazione è un muscolo che ha bisogno di costante
allenamento e sta a noi creare spazi dove possiamo allenarlo in
maniera collettiva. Abbiamo bisogno di creare spazi dove mettere
in questione modi di vivere che sono opprimenti a livello sociale
e distruttivi a livello ambientale; spazi dove poter esplorare insieme
la realizzazione di futuri basati su modi di pensare e fare socialmente
ed ecologicamente equi. Creando spazi per questo tipo di immagi
nazione collettiva, radicale e piena di speranza, aumentiamo esponenzialmente le nostre possibilità di costruire davvero questi futuri.
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Quali desideri per il 2O6O sono stati espressi?
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Le Alpi sono di vitale importanza anche per le aree extra-alpine:
sono uno dei passaggi più importanti tra il nord e il sud Europa,
custodiscono enormi riserve di acqua potabile, fungono da spazio
ricreativo per milioni di persone e mettono le ali all’immaginazione
ben oltre i propri confini geografici. Inoltre i suoi abitanti possono
contare su centinaia di anni di esperienza nell’organizzare e gestire
collettivamente risorse di ogni tipo, cruciali per la sopravvivenza
delle comunità in montagna.
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Le Alpi sono la seconda riserva di biodiversità più grande
d’Europa, ospitano 14 milioni di persone e sono attraversate dai
confini di otto stati (Austria, Germania, Francia, Italia, Liechtenstein,
Monaco, Slovenia e Svizzera).
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Il Laboratorio Alpino per Economie di Comunità utilizza metodi
di design partecipativo per sostenere comunità alpine nell’affrontare
problematiche relative allo sviluppo sociale ed economico sostenibile. È guidato dalla ricercatrice Bianca Elzenbaumer presso l’Istituto
per lo Sviluppo Regionale di EURAC Research (Bolzano), mentre la
sua base operativa si trova negli spazi de La Foresta - Accademia
di comunità, alla stazione dei treni di Rovereto.
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L’illustrazione sul fronte di questo poster interpreta in maniera
grafica i risultati dei 14 laboratori Vallagarina 2060, svolti tra settembre 2019 e febbraio 2020 in varie località appartenenti alla Comunità
della Vallagarina in Trentino. Nei laboratori ci siamo incontrate tra
“attrici del cambiamento”, ricercatrici specializzate su temi alpini e
persone attive nella pubblica amministrazione, per immaginare il territorio lagarino tra 40 anni come uno spazio-modello per stili di vita
solidali ed ecologicamente sostenibili.
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Che fare con la mappa?

Nel corso dei 14 laboratori 78 persone hanno immaginato insieme futuri desiderabili. Ringrazio di cuore tutte quante! Ecco qui i “desideri distillati” che sono emersi.
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VALLAGARINA 2O6O — TERRITORIO DI VITA SOLIDALE E SOSTENIBILE
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