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Abstract
The aim of the thesis is to demonstrate that thanks to its structure and
organization, Traper@s de Emaús of the region of Murcia puts into practice
recommendations of the new strategy of the European Union, on its attempt
to give the social dimension the same importance as to the economic
outcome. Moreover, Traper@s de Emaús is an experience of the alternative
of Solidarity Economy because it fights against poverty and social exclusion
trough work. At the same time, Traper@s is part of the Emmaus Movement
of which the founder was forerunner of the environmental issue and voice
of the poor. The idea of the thesis comes during the year spent volunteering
for the Association, the knowledge acquired was later deepened by reading
papers, books and documentation relative to the structure of the
Association.
The thesis is divided into four chapters. The first one deals with the new
agenda of the European Union in the aftermath of the 2008 crisis. The
second chapter deals with the debate on the necessity of finding an
economic alternative to the current situation. The third chapter goes to the
origin of the Emmaus Movement, its originality and the actions of its founder.
Finally, the fourth chapter describes the history and organization of
Traper@s de Emaús of the region of Murcia.
In 2010 the president of the European Commission, J.M. Barroso, launched
with a new agenda a new political era: Europe 2020 strategy. For the first
time the European Union positioned social matters on an equal level
compared to the economic output. In other words, the EU started to pay
attention to those excluded by the democratic system, that suffered most
the consequences of the financial crisis of 2008. By doing so, the EU set
concrete targets, to be reached by the 2020: ensure 75% employment
between the age of 20 and 64, invest 3% of the European GDP in Research
and Development, limit greenhouse gases, reduce the school dropout rates
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and ensure 20 million fewer people at risk of poverty and social exclusion.
Thus, inducing a sustainable future and an inclusive growth. In order to
tackle structural weaknesses like ageing population, limited natural
resources and competitiveness on a global level, the European Union needs
to make full use of its human resources.
Nonetheless, four years after the launching strategy, recovery seems to be
slow, unable to reach pre-crisis levels. Moreover, differences in
performance between Northern and Southern countries persist after the
crisis, with Southern countries experiencing high rate of unemployment.
According to the European Anti Poverty Network (EAPN), the rate of people
at risk of poverty and social exclusion rose because of the cut at public
expenditure following austerity measures. Moreover, the Institute underlines
the deficiency of the GDP tool in assessing people wellness.
From 2014 up until 2016 all European countries, although with persistent
differences, experienced a decrease in the short-term whereas the longterm unemployment rate remains high, with the risk of becoming structural
unemployment. So therefore, the European Union stresses on the
importance of being trained according to the skills required by the labor
market in order to have better chance to find a job.
The strategy Europe 2020 created a new measure: the AROPE rate that is
the percentage of people at risk of poverty or social exclusion. Although the
rate in 2015 is at the same level of 2008, the European countries suffering
the highest rate are Romania, Spain, Greece and Italy. As a consequence,
in 2016 the European Commission stated the task of national governments
of improving social policies and social protection. It seems clear to the
European institutions that a good performance of the labor markets is the
key of succeeding of the other goals set in the Europe 2020 strategy.
Due to the disparities in the labor markets of EU countries, they set national
targets regarding the percentage of employed people to be reached by the
2020. The range goes from 62,9% of Croatia to 80% of Sweden. As a result
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in 2016 71,1% of the total European population had a job. Thus showing,
that policies adopted by national governments need some time to be
effective.
Although Spanish performance is always among the lowest, according to
the Programa Nacional de Reformas 2016, 2015 closes with a 3% of more
people employed compared to the previous year. Moreover, in 2015 the
Spanish government launched a series of reforms dealing with the labor
market. As far as the AROPE rate is concerned, it increased of 4.6
percentage points in 2015 compared to the 2008. By launching the Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social the Spanigh government seeks
to give much more support to people at risk of poverty or social exclusion.
What is more, what makes Spain an interesting case of study despite of its
overall bad performance, is the vivacity with which the society carries on a
debate

on

issues

like

unemployment,

social

exclusion,

poverty,

environment and the possibility of an economic alternative. The theoretical
debate is translated into the society by the several organizations all over the
Spanish territory that on the one hand work with disadvantaged people on
the other, organize initiatives in order to raise awareness.
In April 2017, the European Commission issued a document: the European
Pillar of Social Rights. The purpose of the document is to fortify the social
dimension of the European Union democratic system. Thus, the document
seeks to give a specific definition of the rights of the European citizens. If
the Europe 2020 strategy gives concrete targets, the European Pillar of
Social Rights completes the picture by underlying on what values stands
the European Union. Furthermore, the document affirms, for the first time,
that European citizens are entitled of the right to be trained in order to be
able to find a job and the right of receiving personalized support when
looking for a job. As a consequence, it is responsibility of national
governments to facilitate the process by giving assistance to unemployed
people.
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The 2008 crisis was not only financial but signed as well a crisis of values
of our society. In fact, many authors state that besides the financial crisis
people are facing a crisis of qualitative nature. A research of Oxfam shows
that wealth is in the hands of only 1% of the world population, therefore
growing inequality leads to less social cohesion. In other words, is a
conjuncture of values that has permeated society since the Industrial
Revolution. People were made slaves of postmodernism value that is
produce to consume. As a result, society needs new paradigms built on
ethic and values that preserve life. Some alternatives are discussed, among
all there are the Economy for the Common Good, the Circular Economy, the
alternative from the indigenous of Latin America, the Vivir Bien, and finally
the Economía Social y Solidaria with the contribution of the Feminist
Economics.
The Economy for the Common Good was born in Austria in 2010. This
alternative seeks to overthrow the milestones on which enterprises stand
on that is competition and the search for profit and substitute them with
principles like cooperation and safeguarding of the Common Good. If
adopted these principles automatically lead to those values typical of
relationship among people such as honesty, trust, respect, tolerance,
empathy and solidarity. What is more, the starting point of the founder of the
movement is that several constitutions speaks of the economy oriented to
the overall wellness, to the preservation of the Common Good, meaning that
no constitution mentions the economy as a continuous tool for profit. As a
consequence, the Economy for the Common Good created the Common
Good Balance Sheet, that is a matrix for the enterprises to use along with
to the financial balance. The matrix provides a number of points for each
principle, so therefore the consumer will be able to ascertain how much the
enterprise performanced on, for instance solidarity or equal distribution of
income.
In 2015 the European Commission issued a document on the topic of the
Circular Economy. The document constitutes the result of several previous
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studies that underlined the reduction of raw material and the emergency of
the abundance of waste that the society was not able to dispose. Some
authors suggested that we should take as for paradigm the natural system,
meaning that as the natural circle regenerates itself creating no waste, so
should the production process. The revolutionary force lies in the fact that
the Circular Economy breaks the conventional thought of creating waste to
substitute it with a regenerating circle. In other words, once the good is
consumed, it goes back to the producer that repairs it if broken or transforms
it into other material useful for other industries.
From Latin America comes another alternative that is the Vivir Bien (living
well). For the indigenous life is contemplated within the community which is
to be intended as not only shared by the humans rather from all kind of living
beings, animals and nature. This new alternative does not seek
accumulation of goods or actions driven by spirit of competition and egoism.
For the people of Bolivia, Vivir Bien means firstly, living well with oneself
secondly, one can live well with the rest of the community. The Mapuche
people from Chile seek to live with affection and their actions full of empathy.
Moreover, affection is believed to constitute the only alternative to violence
and the real source for social change. Finally, in the Vivir Bien alternative it
plays an important role education and training that is permanent in the belief
that the human being is in a constant process of learning within the
classroom but mostly outside, in the nature. Lastly, education and training
put the teacher and the pupil at the same level, it is a process of exchange
of knowledge.
The Social Economy origins are to be found in the XIX century, when the
cooperative movement was born. Workers were disappointed by the lack of
performance of the market and the government thus, they started to
organize themselves into associations or organizations. From the 1970s the
Social Economy spread in France, Spain, Portugal, Belgium and the Latin
America. Academics named it the Third Sector, which finds itself between
the private and the public sector. Its activities reach every branch of the
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economy and the management lies on democratic values. In the 1990s was
born the Social Enterprise which is run collectively and produces goods or
services for the benefit of the community.
The Solidarity Economy has common roots as the Social Economy. It refers
to the conjuncture of theoretical approaches, production, distribution,
consumption and financing that promote new ways of understanding the
economy in other words, based on justice, cooperation and mutual help.
The Solidarity Economy seek to break the conventional belief that the homo
economicus is egoist, that lives under the incessant logic of searching for
profit and makes of him as the only protagonist of his economic relations
and the market as a mean for his well-being. The Feminist Economics
contributes by stating that the human being needs goods, products as well
as the emotional dimension in order to carry on a good life that is why they
centralize the sustainability of life instead of the market, the latter being the
product of the Capitalism. Furthermore, the Feminists highlight the fact that
the Capitalism has overshadowed all that part of activities (with no monetary
value), that are usually carried out at home, that contribute to the overall
well-being of a person but that for the market have no value.
The Spanish experience provides a good example of Solidarity Economy
organization that is called REAS. REAS was born in response to the
growing dehumanization of the economy, deterioration of the environment
and for the loss of values like culture and education. REAS created a charter
defining the six principles on which the Solidarity Economy stands and to
which all the partner organizations have to agree to.
In the light of the above, it seems clear that the alternative coming from the
indigenous of Latin America is not valid for our contemporary society.
Although the revolutionary nature of the Circular Economy, it appears to
have benefited from it only great giants of the economy, lacking social
support because there is no real effort from the political and the European
elite to educate people to a change in habits. The Economy of the Common
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Good works on the same path as the Solidarity Economy nonetheless it
does not give concrete answers to issues like globalization, unemployment,
inequalities and social exclusion as the Solidarity Economy does.
In the aftermath of the Second World War, the Abbé Pierre back from the
Resistance, bought a house in Neuilly-Plaisance where he started to host
priests, workers and during the summer many students from all over Europe
came: all of them shocked by the concentration camps and by the war in
general. Abbé Pierre called the hostel, Emmaus with reference to a village
in Palestine where a group of disoriented people regained hope. What
follows is the meeting with the first Emmaus companion: Georges, who
spent many years in jail, wanted to commit suicide, what Abbé Pierre
understands is that he does not need money rather a reason to live, that is
why he invites Georges to join him in helping the others.
Soon enough the Abbé Pierre realizes how many poor people live on the
streets of Paris. Many of them sick or with alcoholism problems. With no
more place at the hostel for other companions and faced of discomfort, one
of the companion has the brilliant idea of searching for rather good stuff in
the garbage to sell them for money or food. The companions start to live
near the garbage in dire conditions, finding shelter of fortune. Facing a
particularly cold winter in 1954, the Abbé Pierre decides to make a radio
appeal, calling for help to the French people. It was called the “uprising of
kindness”. By making a radio appeal, he is forerunner of the potential of
mass media and the same year of founding a quarterly magazine (Faims
and Soifs) on which he was denouncing injustices. At the same time, the
Abbé Pierre is able to catch the environmental deterioration because of the
growing consumption of the society. As a result, by collecting stuff from the
garbage and repair them, the companions and he were the forerunner of a
sustainable economy, of the Solidarity Economy.
In a meeting set up in Montreal in 1971, the Movement becomes
International. The fundamental pillar on which it founds the Universal
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Manifesto states: serve first those who suffer most. This sentence is
translated into the variety of initiatives that were born all over the world and
that later on joined the Emmaus Movement. In 1984, thirty years after the
uprising of kindness, the Abbé Pierre launches another appeal in defense
of whom he was calling the “new poor”. They are those who can not catch
up with a more complex society, with a busy life, they do not necessarily
lack of money but they remains at the margin of the society because the
economic system is also the cultural system, where the strongest prevails.
Of the principles of the French Revolution, the Abbé Pierre prefers the value
of brotherhood, giving that equality is hard to reach and freedom brought
only inequalities. According to his thought, the human being differs from the
animal because he is able to build a society based on brotherhood, on
sharing and where the excluded have a voice. In this sense, the Abbé Pierre
is able to catch the limits of the democratic system, which should be
representative of the minorities but where they are not heard. Instead, the
democratic system and its institutions are the mirror of the opulent society
uninterested in the less fortunate.
Finally, the last chapter explains why Traper@s de Emaús entails
recommendations by the European Union of training unemployed people
and give personal support and fights at the same time risk of poverty and
social exclusion. In its structure, it constitutes also an example of Solidarity
Economy.
Traper@s de Emaús was born as Association in 1995 thanks to four people
that shared the will of experiencing an alternative way of relating to the
world. Starting with crowdfunding and an amount of money given by the
Abbé Pierre, step by step the Association was able to first, rent a store and
then, as the project became popular and people start to call to collect stuff,
manages to buy one big store. In 1996 the Association opened the first
second-hand market. The following year, thanks to the donation made by
the municipality of Murcia, the first two companions could live in an
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apartment. It is the birth of the Community. In 2001, the Association was
able to buy an extended land on which the companions started to renovate
the stores, offices and the Community.
Traper@s de Emaús is a movement of social action that participate in
building a just and equalitarian society through the personal, social and
environmental compromise. Working is understood as a mean not a goal, it
gives dignity to the person, self-sufficiency and independence. In the
Program the person occupy a central position and the job makes him feel
useful and cover his necessity. It is an experience of Solidarity Economy
because the economic benefit does not constitute the objective rather the
meaning for the person to reach his equilibrium. Solidarity is a founding
value on which Traper@s stands. The Community is the place where the
person learn to share, to take care of the other. The compromise with the
environment comes from the belief that without respect for the environment,
life is short. That is why Traper@s always seek to develop systems to collect
and treat waste that give priority to the recovery and reuse of the material.
The people to which Traper@s give hospitality are at risk of poverty or social
exclusion. Once they enter the Association, the enter the “Programa de
Atención Integral e Inserción Social y Laboral en el Empleo” which is a
process of support during their stay in Traper@s. The process imply an
action of supporting but at the same time to be supported, that means that
the person that joins the Association is willing to start a path of social
integration. Indeed, the goal of the Program is a person able to take
decisions in everyday life and be independent. The Program that aims at
giving a complete support to the person entails the work of several
professionals among which the professional in charge of the training, the
one in charge of supporting the person in the process of searching for a job.
Moreover, there are therapists that attend the person in the process of
reaching mental and emotional wellness. It is believed, that people that face
the process of social exclusion, are more inclined to psychological
deterioration and sometimes it might involve mental illness. Therapist, not

13

only attend participants in the Program but professionals as well. Social
assistants provide the participants socio-sanitary support and work along
with external entities for a better service for the person. In 2008 the
Association of Traper@s created Traper@s Recicla S.L an “empresa de
inserción”, which works the same way normal enterprises work but workers
come from the Association of Traper@s. It a temporary job (three years of
renewable contract maximum) that gives the workers the understanding of
how is the labor market outside the Association.
In Traper@s it is of valuable importance training and education, there is a
wide range of activities carried on, whose goal is to develop social skills
important to live in the society, for one’s independence but useful also for
the labor market. During the sessions the person in charge and volunteers,
promote critical thought and curiosity and foster cooperation, observation,
creativity and communication in order for the participant to feel free to
express him/herself. For illiterate people there are courses where they can
learn to read and write, the process is long and needs practice but beneficial
for them on the job. Through the reading group companions and volunteers
meet on a regular base in the shop of Traper@s and discuss a book. Thanks
to the group of theater, that is quite well-known in the city of Murcia, they
have the chance to perform in different contexts and at the same time
develop skills like speaking in public and speaking to the client.
From 2010 Traper@s recicla S.L. carries on its activities independently from
any kind of subsidy. As for the Association, it is thanks to subsidy that
Traper@s could and can provide a complete support for the person in need.
This is a controversial point in the Emmaus Movement among those who
believe in the importance of being independent from public subsidy and live
on the income of the second-hand market but unable to provide a complete
support. What it more, Traper@s in its fight against poverty and social
exclusion, is part of a local, regional, national and international network of
entities, organizations, public institutions, important for them to work along
with the administration in providing better solutions. Recently, Traper@s
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has also invested in the Communication Area, that not only shows its ability
of keep up with the times, but allows the Association of taking part to the
several local initiatives on the topic of sustainable economy, solidarity
economy, recycling, upcycling.
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Introduzione
L’elaborato vuole dimostrare come Traper@s de Emaús della regione di
Murcia inglobi tra le finalità del suo programma, le raccomandazioni della
Unione Europea a partire dal 2010, che hanno visto le istituzioni europee
conferire importanza alla dimensione sociale del sistema democratico sul
quale si erge. Nello specifico, la Spagna nonostante si trovi tra i paesi
mediterranei i quali nelle statistiche occupano gli ultimi posti, è la culla di un
dibattito che affronta a livello teorico e pratico, la necessità di portare avanti
una alternativa economica a quella attuale. L’origine del dibattito parte
dall’osservazione di abitudini di consumo della società, dalle conseguenze
comportate dal sistema Capitalista di ricerca continua di profitto,
competizione, egoismo, esclusione sociale, sfruttamento dell’ecosistema,
dalla critica a questi ultimi e dal passo successivo costituito dalla
convinzione che una alternativa economica sia possibile. In questo contesto
Traper@s de Emaús costituisce una esperienza di Economía Solidaria.
Obiettivo di Traper@s è combattere la lotta alla povertà ed alla esclusione
sociale attraverso il lavoro, inteso come mezzo per il raggiungimento del
benessere personale e sociale, allo stesso modo attraverso il riciclo si fa
promotrice di una economia sostenibile. Traper@s de Emaús è parte della
grande famiglia del Movimento Emmaus, di cui il fondatore è stato
precursore della sfida ambientale già negli anni del dopoguerra, ha saputo
cogliere i limiti di un sistema economico basato sull’individualismo ed un
sistema democratico specchio di una società opulenta.
Il progetto di tesi nasce dall’esperienza personale di un periodo di
volontariato di un anno (Servizio Volontariato Europeo) trascorso in
Traper@s de Emaús in qualità di supporto alle aree di Formazione e
Orientamento lavorativo. L’esperienza mi ha permesso di comprendere la
struttura dell’Associazione, ma soprattutto mi ha permesso di creare legami
con le persone che ne sono protagoniste. L’interconnessione delle aree e
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l’obiettivo comune del benessere del partecipante, fanno sì che si instaurino
relazioni basate sul rispetto e l’empatia, creando un ambiente di lavoro
armonioso. Col trascorrere del tempo, con le attività che svolgevo in
supporto alle diverse aree e le conversazioni con il coordinatore generale
dell’Associazione è cresciuta la curiosità di capire le origini del Movimento
Emmaus. A tal fine a giugno 2017 ho partecipato al training Emmaus:
Europe in all of its facets! svoltosi a Colonia, Germania. Grazie a questa
opportunità, sono venuta a conoscenza del mondo Emmaus e della
diversità che ne è caratteristica fondamentale. Durante la mia esperienza,
ho inoltre svolto un corso online dal titolo “Alternativas al Desarrollo y
Economía Solidaria” organizzato da REAS Euskadi e l’associazione
ALBOAN che mi ha trasportato nella vivacità del dibattito spagnolo.
Oltre che sull’esperienza personale, la ricerca è basata su documenti
emessi dalla Commissione Europea ed altre istituzioni, da statistiche, libri
ed infine dalla documentazione gentilmente fornita da Francisco López
Vidal coordinatore di Traper@s de Emaús della regione di Murcia. La
difficoltà riscontrata riguarda la traduzione di termini spagnoli che in lingua
italiana non trovano corrispondenza ma per i quali bisogna operare con una
perifrasi.
L’elaborato è suddiviso in quattro capitoli.
Il primo capitolo affronta il tema della nuova agenda politica europea in
seguito alla crisi del 2008. Vengono stabiliti dei target concreti per la
riduzione delle percentuali di disoccupati e delle persone a rischio di povertà
o esclusione sociale, da raggiungere nel decennio successivo. Si fa leva
sull’importanza della formazione mirata alle competenze richieste dal
mercato del lavoro come strumento per la riduzione della disoccupazione.
Nel 2017, invece, la Commissione Europea emette un nuovo documento
che completa il quadro, ribadendo i diritti dei cittadini europei e qualificando
per la prima volta, la formazione ed il supporto personalizzato nella ricerca
di lavoro come diritti dei cittadini.
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Il secondo capitolo esamina il dibattito spagnolo di una alternativa social y
solidaria. Il capitolo affronta le teorie della Economia del Bene Comune che
ha creato un nuovo bilancio per le imprese, la rivoluzionaria Economia
Circolare adottata dall’Unione Europea nel 2015, l’alternativa del Vivir Bien
proveniente dagli indigeni dell’America Latina ed infine la Economía Social
y Solidaria di cui l’associazione REAS, operante sul territorio spagnolo ne
ha fornisce i principi.
Il terzo capitolo analizza la figura dell’Abbé Pierre considerata una delle
figure più famose in Francia ma che ha avuto una eco a livello
internazionale. L’Abbé Pierre è stato, durante la sua vita, la voce degli
emarginati a cui ha dimostrato che è possibile emergere dalla miseria
attraverso la propria forza di volontà ed il lavoro. Fondatore del Movimento
Emmaus ha colto la sfida ambientale e l’importanza dei mezzi di
comunicazione per sensibilizzare la gente alla causa dei più poveri.
Infine il quarto capitolo, è dimostrazione dell’originalità dell’Associazione di
Traper@s de Emaús della regione di Murcia nel fare di quanto detto nei
capitoli precedenti una esperienza concreta.
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Capitolo 1
VERSO UNA EUROPA PIÙ SOCIALE
1.1 Una nuova stagione politica: la strategia Europe 2020

Nel 2010, il presidente della Commissione Europea J.M. Barroso,
sosteneva che a due anni dalla crisi finanziaria l’Europa pativa un alto tasso
di disoccupazione, debito e pressioni a livello sociale. Diversi scenari si
presentavano per l’Europa a venire: da una “forte” crescita ad una ripresa
“lenta” al rischio di un “decennio perso”1. Il presidente della Commissione
lanciava, pertanto, la strategia Europe 2020, in cui per la prima volta “L’UE
fissava target quantitativi per la riduzione della povertà e l’esclusione
sociale, facendone elementi fondamentali della nuova politica2”, dando
equo valore agli obiettivi economici e sociali3. Gli obiettivi della nuova
stagione politica vennero presi in collaborazione con gli Stati Membri:
occupazione, ricerca ed innovazione, cambio climatico ed energia,

Taking Stock of the European 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth,
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 19.03.2014,
pag. 5

1

Observatoire social européen, Research Paper, Putting the fight against poverty and
social exclusion at the heart of the EU agenda: A contribution to the mid-term review of the
Europe 2020 strategy, n°15/October 2014, pag 8.
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3 Eurostat, Smarter, Greener, more Inclusive?, Indicators to Support Europe 2020 Strategy,
2017 edition, Statistical Book, pag 130.
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educazione e riduzione della povertà. Auspicando, in tal maniera, un futuro
sostenibile ed una crescita inclusiva4.
L’agenda, da un lato proponeva risposte di breve termine alla crisi, dall’altro
dava soluzioni per un cambio strutturale; venivano stabiliti cinque obiettivi
specifici da raggiungere nei dieci anni successivi: “1. Assicurare il 75%
dell’occupazione della popolazione tra i 20 ed i 64 anni. 2. Investire il 3%
del PIL europeo in ricerca e sviluppo. 3. Limitare le emissioni di gas serra
del 20% o persino del 30% comparato ai livelli del 1990, ricavando il 20%
del nostro fabbisogno energetico da energie rinnovabili ed incrementando
la nostra efficienza energetica del 20%. 4. Ridurre la percentuale di
abbandono scolastico a meno del 10%, con almeno il 40% dai 30 ai 34 anni
che abbiano completato il ciclo universitario. 5. Assicurare 20 milioni in
meno di persone a rischio di povertà o esclusione sociale.5”
La crisi del 2008 mise a dura prova la capacità di reazione delle istituzioni
europee rivelandone gli aspetti più vulnerabili6. Ciononostante, risulta
importante rilevare che, l’Unione si dimostrò competente di fronte ad un
contesto di incertezza globale riconoscendo i propri limiti e stabilendo nuovi
obiettivi comuni di largo periodo. I cinque obiettivi specifici sono racchiusi
all’interno della formula più generale di “crescita intelligente, attraverso lo
sviluppo di una economia basata sulla conoscenza ed innovazione; crescita
sostenibile, promuovendo una economia orientata all’efficienza delle
risorse, rispettosa dell’ambiente e più competitiva; per ultimo, una inclusive

Europe 2020, A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication
from the Commission, Brussel, 03.03.2010, pag 3-4

4

The European Union Explained, Europe 2020: Europe’s Growth Strategy, European
Commission, 2013, pag 3.

5

Per citarne alcuni: la crescita media, prima della crisi, si situava ad un livello inferiore
rispetto ai partner economici, i quali rivelavano anche una carenza di investimento in
ricerca ed innovazione da parte della Unione Europea, dovuta parzialmente alla riluttanza
di alcuni settori della società nell’accogliere innovazione. Inoltre, il tasso di nascite si
presentava inversamente proporzionale al tasso di invecchiamento, causando pressioni
sul sistema pensionistico.
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growth aumentando il tasso di occupazione e rinforzando la coesione
sociale e territoriale.7” Il punto focale su cui si fonda la nuova politica è che
le imprese non possono più edificare la crescita sui sistemi tradizionali di
produzione e sfruttamento di risorse naturali (sustainable growth), quanto
piuttosto, investire in innovazione (smart growth),

per aumentare la

competitività a livello globale. Per crescita inclusiva si intende aumentare i
posti di lavoro attraverso l’investimento nella formazione, combattendo la
povertà e l’esclusione sociale con il fine di permettere una vita dignitosa e
creare attori impegnati nella società, assicurare il dovere da parte di agenti
pubblici e privati nel ridurre l’esclusione sociale ed intraprendere azioni
concrete; “to design and implement programmes to promote social
innovation for the most vulnerable, in particular by providing innovative
education, training, and employment opportunities”8 e modernizzando il
mercato del lavoro. In questo processo è importante che tutte le regioni
europee siano parte del cambiamento, rinforzando in tal modo la coesione
territoriale all’interno dei confini. L’Europa necessita di fare pieno uso del
potenziale umano di cui dispone non solo per far fronte al problema
dell’invecchiamento della popolazione ma anche per competere sul piano
globale. Infine, è importante promuovere politiche di pari opportunità “if we
want to sustain the model of the European social market economy9”.
1.1.1 Valutazione di metà percorso

A pochi anni dal lancio della strategia Europe 2020 i segni di ripresa faticano
ad emergere e gli esiti sono generalmente negativi. Nel 2014 il cammino

European Commission, Europe 2020, A Strategy for smart, sustainable and inclusive
growth, op. cit., pag 8

7

European Commission, Europe 2020, A Strategy for smart, sustainable and inclusive
growth, op. cit., pag 17-18

8

European Commission, The European Union Explained, Europe 2020: Europe’s Growth
Strategy, op. cit., pag 3.
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intrapreso dall’Unione è quello di una ripresa lenta incapace di raggiungere
il livello precedente alla crisi, come afferma la ricerca condotta dalla
Commissione Europea sullo stato di avanzamento dell’agenda: “the EU's
annual GDP growth could be in the order of 1.6% throughout the period
2014-2020, compared to 2.3% over 2001-2007 (prior to the crisis)”10. Il trend
si riscontra anche nel tasso di disoccupazione il quale dal “7.1% del 2008,
raggiunge un picco di 10,9% nel 2013 con un aumento del numero dei
disoccupati di lungo periodo (2.1%).11” Suggerendo una stretta connessione
tra la mancanza di lavoro e l’aumento della povertà ed esclusione sociale.
La ricerca condotta dalla Commissione, sottolinea in aggiunta, come le
differenze presenti anche prima della crisi tra il nord ed il sud Europa, si
siano preservate dopo la crisi. Infatti, per esempio Svezia e Germania
hanno sperimentato un rialzo del tasso di occupazione mentre Spagna,
Grecia, Bulgaria e Ungheria al 2014, continuano a soffrire un alto tasso di
disoccupazione.
Per quanto riguarda il quinto obiettivo della strategia Europe 2020 in merito
al tasso di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, la
Commissione affermava “there is no sign of rapid progress to remedy this
situation12”. Infatti, gli obiettivi ambiziosi di occupazione e riduzione della
povertà sembrano essere di molto distanti dal trovare riscontro nella realtà.
Come ribadito dall’EAPN (European Anti Poverty Network) “instead of
progress towards the target of a 20 million reduction, poverty and social
exclusion have risen to affect 1 in 4 within the EU: 124,2 million (2012), an
increase of over 6.6 million since 2010” così come “employment has also
steadily declined, from 68.9% in 2009 to 68.4% in 2012 with an increase of

European Commission, Taking Stock of the European 2020 Strategy for Smart,
Sustainable and Inclusive Growth, op. cit., pag. 6.
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Commission, Taking Stock of the European 2020 Strategy for Smart,
Sustainable and Inclusive Growth, op. cit., pag. 8.
European Commission, Taking Stock of the European 2020 Strategy for Smart,
Sustainable and Inclusive Growth, op. cit., pag 14.
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unemployment from 7.1% in 2008 to 10.9% in 2013.13” Lo stesso istituto
sostiene che l’aumento del tasso di persone a rischio di povertà o
esclusione sociale insieme alla disoccupazione sia dovuto alle politiche di
austerità adottate per far fronte alla crisi e dal modo in cui abbiano avuto
conseguenze negative sulla parte più povera della società attraverso il
taglio della spesa pubblica ai servizi sociali. Si ravvisa anche il rischio che i
disoccupati passino ad essere poveri seppur lavorando, poiché spesso
accade che il salario non sia sufficiente a soddisfare le proprie necessità14.
In aggiunta, l’istituto afferma la necessità di andare oltre la definizione di
benessere attraverso la crescita del PIL, quanto piuttosto giudicare il
progresso dell’Unione dal benessere e dalla prosperità condivisa dei propri
cittadini, dal livello di democrazia ed infine dal riguardo che dedica
all’ambiente.15 Per ultimo, un altro aspetto importante da richiamare è la
necessità di stabilire la percentuale di povertà di ogni paese Membro ed in
base ad essa fissare un target che rispecchi la realtà di ciascuno Stato.16

EAPN Input to the Mid-Term Review of the Europe 2020 Strategy, Can the Strategy be
made fit for purpose enough to deliver its promises on poverty reduction?, EAPN position
paper, July 2014, pag 5.
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1.2 La ripresa in percentuali

1.2.1 Tasso di disoccupazione di breve periodo

Fonte: EUROSTAT code tepsr_wc170
Figura 1- Tasso di Disoccupazione, anni 2013,2015 e 2016.

Nel 2013 il più alto tasso di disoccupazione della popolazione compresa tra
i 20 ed i 64 anni, si osserva nei paesi mediterranei, Grecia, Spagna, Italia e
Portogallo (Figura 1), mentre in Germania e Austria il tasso raggiunge
all’incirca i 5 punti percentuali. “The gradual improvement in economic and
labour market conditions that started in the second quarter of 2013 lasted
throughout 2015 and the first half of 2016 in both the EU and the Euro area,
with a steady reduction in unemployment.17” I primi esiti positivi delle
politiche adottate in seguito al lancio della nuova stagione politica, si

Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2016, European
Commission, December 2016, pag. 23.
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registrano dal 2014 al 2016. Tra il 2014 ed il 2015 quasi tutti gli Stati europei
hanno sperimentato un incremento nel tasso di occupazione (Ungheria con
l’incremento più alto). Nel 2015, circa il 70% della popolazione totale (tra i
20 ed i 64 anni) era occupata in EU, aumentando a 71% nella prima metà
del 2016. Svezia e Germania hanno avuto un maggiore successo mentre
Grecia, Italia, Croazia e Spagna hanno sperimentato i tassi di occupazione
minori. Nonostante i notevoli successi nella riduzione del tasso di
disoccupazione, dal 2013 al 2016, i paesi mediterranei, continuano a
detenere il primato con Grecia al 23,5% e Spagna intorno al 20%. Secondo
il Joint Employment Report, il quale fornisce una panoramica annuale sugli
sviluppi delle riforme in campo occupazionale e sociale in Europa e negli
Stati Membri, nonostante la ripresa sia lenta e graduale, ci sono buone
probabilità di raggiungere l’obiettivo del 75% di occupazione della
popolazione tra i 20 ed i 64 stabilito dalla strategia 202018.
1.2.2 Tasso di disoccupazione di lungo periodo e la formazione come
soluzione per l’accesso al mercato di lavoro

Nonostante le previsioni positive per gli anni a venire rispetto ai disoccupati
di breve periodo, rimane alto il tasso di disoccupazione di lungo periodo
(Figura 2) che rischia di trasformarsi in disoccupazione strutturale, di difficile
eradicazione in seguito. Tra il 2014 ed il 2015 si osserva una leggera
riduzione nel tasso di disoccupazione di lungo periodo, Spagna, Grecia e
Croazia rimangono al di sopra del 10%19. 4.2 milioni in più di persone erano
impiegate nel secondo quadrimestre del 2016 rispetto a 2.8 milioni in più
del quarto quadrimestre del 201420.

Draft Joint Employment Report from the Commission and the Council, accompanying
the Communication on the Annual Growth Survey 2017, Brussels 16.11.2016 pag 2.
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European Commission and the Council, Draft Joint Employment Report, op. cit., pag 40.
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Figura 2 Tassi di disoccupazione di lungo periodo
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Figura 3 Main Education Indicators 2008-2015

Uno dei punti fondamentali sui quali l’Unione pone l’accento, è la necessità
da parte degli Stati Membri di investire nell’educazione che oltre ad essere
un obiettivo della strategia Europe 2020, è strettamente legata alla
maggiore probabilità di accesso al mercato del lavoro. Nonostante dal 2008
si sia registrata (Figura 3) una riduzione della percentuale in merito
all’abbandono maturo dell’istruzione e sia aumentato il numero delle
persone tra i 25 ed i 64 anni con un livello di educazione secondario o
terziario, il Draft Joint Employment Report ravvisa la necessità di adeguare
le competenze individuali alle richieste del mercato del lavoro attraverso
corsi di formazione21. Come dimostra il sondaggio dell’OECD del 2012
Survey of Adult Skills (PIAAC) che in Italia, Spagna e Grecia un terzo o più
dell’età di lavoro degli adulti, dispongono di un basso livello di
alfabetizzazione, impedendo un regolare accesso al mercato di lavoro. Il

21

European Commission and the Council, Draft Joint Employment Report, op. cit., pag 4.
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documento inoltre ravvisa la necessità di una più adeguata redistribuzione
delle tasse che possa stimolare l’occupazione e mitigare le ineguaglianze22.
Nell’Annual Growth Survey 2017, un documento nel quale vengono
delineate le priorità fondamentali di tipo economico e sociale sulle quali gli
Stati Membri devono concentrare le proprie energie nei mesi a seguire, si
afferma che seppur vi sia crescita in tutti gli Stati Membri, questa crescita è
fragile23. In aggiunta, si raccomanda agli Stati Membri di indirizzare parte
degli investimenti nella creazione di condizioni favorevoli per una maggiore
partecipazione al mercato del lavoro, nella qualità dei posti di lavoro e nella
formazione e acquisizione di nuove competenze24.
1.2.2 Tasso di rischio di povertà o esclusione sociale

Con la strategia Europe 2020 viene introdotto un indicatore (AROPE) che
calcola la percentuale di persone “a rischio di povertà o esclusione sociale”.
Esso viene definito come la quota di popolazione che si trova in almeno una
delle seguenti condizioni: “a rischio di povertà, ossia al di sotto della soglia
di povertà monetaria relativa (60% del reddito equivalente medio delle
famiglie), in una situazione di grave deprivazione materiale o vive in una
famiglia con una intensità di lavoro molto bassa.25”

22

European Commission and the Council, Draft Joint Employment Report, op. cit., pag 25.

Annual Growth Survey 2017, Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social
Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, Brussels
16.11.2016, pag 3.
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Figura 4 At risk of poverty and social exclusion rate and its components in EU27

Se da un lato il tasso di disoccupazione almeno di breve periodo sia
diminuito, dall’altro il tasso di rischio di povertà o esclusione sociale, è ad
un livello uguale rispetto al 2008 ma inferiore di 2,1 punti percentuali rispetto
al 2005 (Figura 4). Il più alto tasso di povertà tra la popolazione di lavoratori
si riscontra in Romania, Spagna, Grecia e Italia (intorno al 20%)26. Dopo un
aumento dal 2009 al 2012, la percentuale di persone a rischio povertà o
esclusione sociale si è stabilizzata al 24,5% e poi è diminuita a 23,7% nel
2015. Ciò suggerisce l’urgenza di misure mirate alla lotta alla povertà. Nel
2016 la Commissione Europea riformulava la strategia Europe 2020 nel
Strategic Plan 2016-2020 e ribadiva la necessità di “improve social policies
in particular ensuring sustainable and adequate social protection system27”.
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Commission, 14.03.2016, pag 16.
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1.3 Dove siamo rispetto agli obiettivi della strategia Europe 2020

Fonte: Eurostat Code: t2020_10
Figura 5 Employment rate by age group 20-64

L’occupazione e le problematiche relative al mercato del lavoro sono alla
base dei dibattiti politici e sociali della Unione Europea28. Una migliore
performance del mercato del lavoro agisce su diverse aspetti tra i quali una
migliore qualità di vita, il raggiungimento di obiettivi e aspirazioni personali
e più in generale l’inclusione sociale. Uno dei fattori che sta mettendo a dura
prova ed a rischio la sostenibilità del mercato del lavoro europeo, è la

Eurostat, Smarter, Greener, more Inclusive?, Indicators to Support Europe 2020
Strategy, op. cit., pag. 26
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riduzione della forza lavoro, di conseguenza c’è un numero ristretto di
lavoratori che supporta un numero sempre maggiore di persone dipendenti.
A ciò si aggiunge la crisi che ha rivelato le debolezze del sistema e un
contesto sempre più globale e competitivo. L’obiettivo di occupazione, è
strettamente legata ad un miglior rendimento degli altri quattro obiettivi
sanciti dalla carta Europe 2020, ossia grazie a politiche che riducano
l’abbandono dell’istruzione ed allo stanziamento di borse di studio di
accesso all’università, un numero maggiore di giovani avrà accesso al
mercato del lavoro. Ulteriormente, l’investimento in corsi di formazione
anche per coloro che hanno abbandonato l’istruzione prematuramente,
permetterà loro di acquisire le competenze ricercate nel mondo del lavoro.
Infine, l’ambito di ricerca e sviluppo così come il cambio climatico ed energia
favoriscono la creazione di nuovi posti di lavoro, essendo un campo in
continua crescita.
Per via delle differenze fra i mercati del lavoro dei diversi Stati Membri,
questi ultimi hanno stabilito target nazionali in merito alla percentuale di
occupati da raggiungere per l’anno 2020. Il tasso varia dal più ambizioso
80% di Svezia, Olanda e Danimarca al più modesto di Irlanda (69%), Malta
(70%), Polonia (71%), Romania (70%), Croazia (62,9%) ed Italia (67%)29.
Al 2013 avevano raggiunto i target nazionali Svezia e Germania. Nel 2016
hanno raggiunto il target europeo oltre ai paesi del nord Europa, anche
Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia marcando, ancora una volta,
la differenza tra nord e sud Europa30. Nel 2016 il 71.1% della popolazione
in Europa tra i 20 ed i 64 anni era occupata. Questa è la percentuale più
alta raggiunta dal 2002, tuttavia rispetto all’obiettivo stabilito dall’Europe
2020, mancano 3.9 punti percentuali (Figura 5). Ciò dimostra che le
politiche avviate dai Paesi Membri, nonostante non abbiamo avuto risultati
Eurostat, Smarter, Greener, more Inclusive?, Indicators to Support Europe 2020
Strategy, op. cit., pag 31.

29
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positivi negli anni subito dopo la crisi, a causa della tempistica di ricezione
e formulazione della nuova norma a livello nazionale, dal 2014 fino allo
scorso anno si sono registrati trend decisamente consistenti.
1.3.1 Spagna

Sebbene la Spagna, costituisca un esempio di Paese mediterraneo con il
più alto tasso di disoccupazione, nel Programa Nacional de Reformas 2016,
relativo all’anno precedente, si afferma che “secondo la EPA (Encuesta de
Población Activa) il 2015 chiude con un aumento della occupazione di
525.100 persone, un incremento del 3% rispetto all’anno anteriore. Il 2014
e 2015, congiuntamente, anni di recupero per la economia spagnola,
l’occupazione è aumentata di 959.000 persone, di cui 5,6% di giovani fino
ai 24 anni e 5,7% di maggiori di 45 anni.31” Il governo spagnolo ha dato
avvio ad una politica di finanziamento alle comunità autonome vincolata agli
obiettivi raggiunti rispetto agli indicatori quantitativi stabiliti nel Piano
Annuale che misurano l’impatto della politica di occupazione32. Di tal
maniera da un lato, vengono premiate le comunità che abbiano raggiunto
obiettivi migliori dall’altro, si generano incentivi per una migliore
performance in tutto il sistema.
Nel 2015 il governo spagnolo ha dato avvio ad una serie di riforme rispetto
all’obiettivo di occupazione sancito dalla strategia 2020. Queste riforme
vengono elencate nel Programa Nacional de Reformas e riguardano: 1.
Aumento dell’incentivo a stipulare contratti indeterminati, da parte delle
imprese, a scapito di contratti temporali. 2. È stata identificata una carta di
servizi comune a tutti i servizi di impiego delle comunità autonome,
soprattutto ai servizi di orientamento per migliorare il suo utilizzo e efficacia.
3. Attivazione di strumenti per la protezione dei disoccupati di lungo periodo
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Programa Nacional de Reformas, Reino de España, 2016, pag 17.
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Reino de España, Programa Nacional de Reformas, op. cit., pag. 18-19.
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come la prorogazione del “Programa Especial de Activación para el
Empleo” che offre oltre a strumenti di accompagnamento, un sussidio
economico. 4. È stato implementato il programma Garanzia Giovani
aumentando l’età limite di partecipazione a 29 anni. 5. Ed infine, è stato
approvato un nuovo quadro giuridico per il sistema di formazione
professionale rivolto all’occupazione. Nel 2016 la Spagna sperimenta un
tasso di occupazione in rialzo (62%) ma al di sotto della soglia stabilita per
il 2020.
Per quanto riguarda la lotta alla povertà e la esclusione sociale il documento
riscontra una forte connessione tra il tasso di disoccupazione ed il
peggioramento del tasso di rischio di povertà o esclusione sociale33. Nel
2008, secondo il Social Scoreboard, la Spagna registra 23,8 punti
percentuali del tasso AROPE (Figura 6). Tra i paesi col tasso più basso
(intorno al 15%) ritroviamo l’Olanda, la Svezia, la Repubblica Ceca ed il
Lussemburgo. Al contrario, Romania e Bulgaria registrano un tasso intorno
al 44,5%.

Fonte: Social Scoreboard, Country Analysis
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Reino de España, Programa Nacional de Reformas, op. cit., pag 31.
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Figura 6 At-rick-of-poverty or social exclusion 2008

“Nel 2009 il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale ha
iniziato a crescere a causa del ritardo degli effetti sociali della crisi
economica e nel 2012 il trend crescente si inverte34.” Nonostante Bulgaria
e Romania (paesi con più alto tasso) registrino un miglioramento pari,
rispettivamente, a 3,5 e 2,9 punti percentuali (Figura 7), la Spagna
incrementa il tasso AROPE di ben 4,6 punti percentuali insieme ad un
incremento della deprivazione materiale dal 3,6 (2008) al 6,4 (2016)35. Oltre
alle politiche atte a favorire l’inserimento lavorativo, è stato introdotto il Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social incaricato di coordinare le
misure dirette a garantire la inclusione attiva e l’attenzione alla persona in
situazione di vulnerabilità. La strategia adottata dal governo spagnolo vuole
combattere il rischio di esclusione sociale attraverso la politica di
occupazione e l’investimento nella formazione36.

Eurostat, Smarter, Greener, more Inclusive?, Indicators to Support Europe 2020
Strategy, op. cit., pag 133.
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Fonte: Social Scoreboard, Country Analysis
Figura 7 At-risk-of-poverty or social exclusion, 2015

L’impellenza di una adeguata politica rispetto alla formazione e
l’apprendimento in Spagna, è data dal trend negativo che acquisisce negli
ultimi anni la percentuale di adulti, soprattutto donne, tra i 25 ed i 64 anni di
età (Figura 8).
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Fonte: Social Scoreboard, Trends and Heatmaps
Figura 8 Adult participation in learning (% females aged 25-64)

Nonostante gli esiti statistici alquanto negativi e l’urgenza di un maggiore
impegno da parte del governo spagnolo, da una lettura più attenta della
società emerge un vivace dibattito critico nei confronti della realtà su
questioni quali disoccupazione, esclusione sociale, povertà, ambiente ed
infine sulla possibilità di una alternativa economica. A livello teorico, su
questi temi si esprimono studiosi accademici ed a livello pratico le molteplici
organizzazioni o associazioni presenti su tutto il territorio si adoperano per
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica oltre che ad agire come supporto
dei più svantaggiati. La vitalità del dibattito è garantita, inoltre, dalle
numerose iniziative, spesso gratuite per garantirne l’accessibilità a tutti, di
momenti di confronto e dall’interesse in relazione a idee e progetti
innovativi. Di conseguenza, il lavoro svolto da organizzazioni e associazioni
caratterizza la Spagna come un caso fuori dal trend dei paesi mediterranei.
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1.4 European Pillar of Social Rights

Nell’aprile 2017 la Commissione Europea emette un documento in linea con
la nuova stagione politica, volto a marcare l’importanza dell’aspetto sociale
in una organizzazione democratica come quella europea, il quale non può
essere tralasciato alle conseguenze di una buona performance del sistema
economico. Il European Pillar of Social Rights è indirizzato al Parlamento,
al Comitato Europeo e Sociale ed ai Comitati delle Regioni. Il documento
nasce, dunque, con l’intento di fortificare la dimensione sociale e dare una
definizione più specifica dei diritti dei cittadini europei così come degli
stranieri appartenenti a nazionalità terze legalmente residenti, delle autorità
pubbliche e dei cittadini che operano nel settore sociale. Il European Pillar
of Social Rights è accompagnato da una piattaforma sociale “segnapunti”
la quale monitora la performance degli Stati Membri in merito a tre
dimensioni principali: la prima riguarda il diritto ad eguali opportunità ed
accesso al mercato del lavoro, contempla aspetti relativi all’educazione,
acquisizione di competenze, uguaglianza di genere, condizione di vita
migliori, povertà e gioventù. La seconda dimensione riguarda le dinamiche
del mercato di lavoro e giuste condizioni di lavoro e per ultima spesa
pubblica, protezione sociale ed inclusione37.
I pilastri sui quali si fonda il discorso del documento sono l’occupazione,
protezione sociale, inclusione sociale, educazione e pari opportunità. I
principi insieme ai diritti menzionati nell’atto, stabiliscono “un’ambiziosa
agenda per una più efficace performance delle economie e società più eque
e resilienti”38. L’Agenda, inoltre, sviluppa e approfondisce i principi e le
norme già presenti in alcuni trattati come la Community Charter of the
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Establishing a European Pillar of Social Rights, Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the
Committee of the Regions, Brussel, 26.04.2017, pag 2.
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Fundamental Social Rights of Workers (1989), la European Social Charter
(1961), la Revised European Social Charter (1996) e il European Code of
Social Security of the Council of Europe. In aggiunta ad i principi promossi
dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro e Convenzioni delle Nazioni
Unite con particolare riferimento all’UN Sustainable Development Goals per
l’anno 2030 che affronta temi di sradicamento della povertà e di sviluppo
sostenibile. A livello europeo vengono riprese e approfondite le norme di
tutela sociale sviluppate negli ultimi trenta anni di legislazione. L’agenda si
avvale nella sua messa in pratica del supporto oltre che dei Fondi Strutturali
e di Investimento Europei, in particolare dei Fondi Sociali, anche di altre
iniziative come Youth Employment Iniciative, il European Globalisation
Fund e il Fund for Europe Aid to the Most Deprived. Il documento svolgerà
un ruolo importante anche nel periodo successivo al programma 2020.
Appare evidente che se da un lato la strategia Europe 2020 stabilisce
obiettivi concreti da raggiungere nei prossimi 10 anni, strategia sulla quale
vertono e verteranno fino alla fine dell’attuale decennio le politiche degli
Stati Membri insieme a quelle dell’Unione, il documento European Pillar of
Social Rights completa il quadro sancendo i valori sui quali l’Unione
Europea fonda la sua democrazia. La singolarità del documento sta nel
conferire ai cittadini europei dei Diritti antecedentemente non considerati
tali. Ne sono un esempio il diritto che ognuno di noi non solo ha “ad una
educazione qualitativa ed inclusiva, ad una formazione che gli permetta di
mantenere ed acquisire competenze necessarie alla piena partecipazione
nella società e di essere in grado di gestire con successo transizioni
all’interno del mercato del lavoro”39, ma anche il diritto a ricevere supporto
“personalizzato, continuo e coerente” nella ricerca di occupazione
lavorativa40.

Proposal for a Interinstitutional Proclamation on the European Pillar of Social Rights,
European Commission, Brussels, 26.04.2017, pag. 5.
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Le misure attuali adottate dall’Unione e dagli Stati Membri riguardano una
serie di raccomandazioni che hanno l’obiettivo di supportare i neodisoccupati cosi come i disoccupati di lungo periodo e quelli esclusi dal
mercato del lavoro. Per tale scopo nel 2008 la Commissione pubblicò un
documento sulla necessità della promozione di un mercato di lavoro
inclusivo e l’accesso a servizi qualitativi, nel 2013 al fine di garantire impiego
di qualità, apprendistato o stage per i giovani al di sotto dei 25 anni (Youth
Garantee Recommendation) e nel 2016 la Commissione si occupò dei
soggetti senza impiego da un periodo di 18 mesi. Tra le recenti iniziative vi
si ritrovano l’Entrepreneurship 2020 Action Plan che ha come obiettivo di
incentivare lo spirito di imprenditorialità in Europa, in particolare delle
donne. L’Unione ha cercato anche di creare spazi online (PES) nei quali si
possano scambiare buone pratiche per migliorare la prestazione dei
servizi41 in modo tale da favorire uno scambio di esperienze tra gli Stati.
Recentemente la piattaforma online EURES si occupa di creare coesione
all’interno del mercato di lavoro europeo.
L’European Pillar of Social Rights attribuisce agli Stati Membri “la
responsabilità di applicare le linee guida e le raccomandazioni sulle
strategie di impiego concordate a livello Europeo.42” Tali linee guida e
raccomandazioni fanno riferimento alla “fornitura di assistenza nella ricerca
di lavoro che può includere consulenza e guida, oppure corsi di formazione,
ottenimento

di

sovvenzioni

e

supporto

nel

reinserimento.43”

Di

conseguenza, il diritto a cui si fa riferimento in questa sezione del
documento sostiene la responsabilità degli Stati Membri nel guidare la
persona in cerca di occupazione attraverso strumenti di supporto oltre che
di fornire guida personalizzata per i disoccupati di lungo termine e favorire
il cambio da una posizione lavorativa ad un’altra. Per ultimo, la sezione
41European
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dedicata all’ Housing and assistance for the homeless invita gli Stati Membri
all’adozione di misure che favoriscano in maniera universale un rapido
accesso ad un riparo a tutte le persone in ogni tipo di emergenza44.
In conclusione la crisi del 2008 ha svelato le debolezze di un sistema
democratico fragile. Attraverso l’avvio della nuova stagione politica l’Unione
Europea non solo reagiva alla crisi ma per la prima volta le questioni sociali
vengono considerate di pari importanza rispetto al benessere economico.
Nonostante i buoni propositi del 2010 tradotti in obiettivi da raggiungere nel
decennio successivo, una valutazione di metà stagione suggerisce che il
cammino intrapreso di lenta ripresa, fatica a raggiungere il livello di crescita
del decennio precedente alla crisi. La buona volontà col tempo si scontra
con le differenze geografiche tra nord e sud Europa: se i paesi del nord
Europa hanno sperimentato un miglioramento nel tasso di disoccupazione,
i paesi del sud Europa riportano un elevato numero di disoccupati. Le
percentuali più sconcertanti e che mettono in dubbio la possibilità di
raggiungere l’obiettivo Europe 2020, si osservano per il tasso di povertà o
rischio di esclusione sociale in quanto rispetto al 2010 è aumentato. I primi
esiti positivi delle politiche adottate in linea con le raccomandazioni della
Commissione europea si hanno dal 2014 fino al presente con un incremento
della popolazione occupata tra i 20 ed i 64 anni dal 70% del 2015 al 71%
del 2016. Se da un lato si riduce il tasso di disoccupazione di breve periodo,
dall’altro, rimane alto il tasso di disoccupazione di lungo periodo. Di
conseguenza, l’Unione pone l’accento sulla importanza della formazione e
dell’acquisizione di competenze in linea con le richieste del mercato del
lavoro. L’indice AROPE, introdotto dalla strategia 2020, denota il rischio di
povertà o esclusione sociale il quale dopo un primo aumento dal 2009 si è
poi stabilizzato intorno al 23% nel 2015. Ciò indica la obbligatorietà di
prendere provvedimenti concreti rispetto al rischio di povertà o esclusione
sociale. Nonostante la Spagna si trovi tra i paesi con una più bassa
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performance rispetto ai paesi del nord Europa, in seguito alle politiche volte
a fomentare l’occupazione insieme alla formazione, registra un aumento
dell’occupazione pari al 3% ma l’alto tasso AROPE, rammenta l’urgenza di
disposizioni volte a tutelare le persone a rischio di povertà. Nel 2017 vi è un
rilancio, attraverso il European Pillar of Social Rights, della politica sociale
avviata nel 2010 con l’intento di dare una definizione più specifica dei diritti
dei cittadini europei, a riprova della egual importanza che hanno dimensione
sociale ed economica. Se, dunque, la strategia Europe 2020 stabilisce
obiettivi concreti, il European Pillar, marca la rilevanza della dimensione
sociale nella democrazia europea.
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CAPITOLO 2
“OTRA ECONOMÍA MÁS JUSTA” 45
1.1 Perché parliamo di crisi dei valori della società contemporanea

La crisi del 2008 ha distrutto l’idea il sistema Capitalista potesse essere in
grado di rigenerarsi e rimettersi in marcia dopo ogni battuta d’arresto46, una
condizione fondamentale senza la quale non vi è modernizzazione né
civiltà. Senza dubbio la crisi ha segnato una rottura storica “dell’era della
irresponsabilità47”, ma la nuova lotta dei giorni nostri non è lo sfruttamento
della

forza

lavoro

“l’incompatibilità

tra

(relazione
la

logica

capitale-lavoro)
di

espansione

quanto
senza

piuttosto

fine

e

la

produzione/distruzione che caratterizza questa società, e i limiti del
pianeta.48” O come afferma lo studioso H. M. Covarrubias, piuttosto che
parlare di crisi, si dovrebbe parlare di crisi al plurale o convergenza di varie
crisi. Il capitalismo neoliberale ha polarizzato la ricchezza a beneficio delle
grandi corporazioni transnazionali a scapito della classe dei lavoratori e
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dello Stato49. Inoltre, “la globalización neoliberal da origen a la economía
mundial del trabajo barato que convierte a los países subdesarrollados en
exportadores de gente.50”
Si tratta di una “complessa crisi dei valori civili dalle molteplici sfaccettature
che espone i limiti della valorizzazione mondiale del capitale51”, il
capitalismo neoliberale è una macchina distruttrice di occupazione,
infrastruttura, conoscenza e cultura. La crisi, pertanto, va guardata in modo
quantitativo cioè dal punto di vista finanziario ed economico ma al di là c’è
una crisi di tipo qualitativo52. Come comunica una ricerca dell’Oxfam, nel
2015 solo 62 persone possedevano la stessa ricchezza di 3.600 milioni (la
metà più povera della umanità). Dal 2010 al 2015 la ricchezza di queste 62
persone è aumentata del 45%, allo stesso tempo la ricchezza in mano ai
più poveri si è ridotta del 38%.53 In aggiunta, dall’inizio di questo secolo, la
metà della popolazione più povera ha ricevuto solo l’1% dell’incremento
della ricchezza mondiale mentre il 50% della nuova ricchezza è andata
all’1% della popolazione più ricca. La crescente disuguaglianza affetta la
crescita e la coesione sociale, un fenomeno allarmante in quanto dimostra
che i più ricchi stanno assorbendo i profitti della ricchezza mondiale e non
vi è redistribuzione. L’Oxfam riscontra principalmente la causa nei paradisi
fiscali e nell’evasione fiscale che creano un circolo vizioso poiché l’imposta

Humberto Márquez Covarrubias, Diez Rostros de la Crisis Civilizatoria del Sistema
Capitalista Mundial, in «Problemas del Desarrollo». Revista Latinoamericana de
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che i governi non riescono a ricavare si traduce in un taglio alla spesa
pubblica. L’Oxfam parla di crisi della disuguaglianza.
Più in generale, molti studiosi parlano di “crisis civilizatoria” ossia è la crisi
della civiltà capitalista e che affetta il congiunto di conoscenza e abitudini
che si è soliti chiamare la civiltà54: “nos encontramos ante un desastre ético
por lo que los valores vigentes y establecidos en nuestras sociedades, y no
sólo algunos bancos y empresas, han entrado en bancarrota.55” In altre
parole, si tratta di una rete di principi che hanno caratterizzato la società a
partire dalla rivoluzione industriale e che dalla crisi del 2008 iniziano ad
essere messi in discussione e ripensati. Per uscire dalla crisi sono
necessari nuovi paradigmi. Bisogna recuperare una relazione di
compatibilità della nostra vita con i limiti biofisici della Terra e riformulare i
paradigmi etici e le relazioni economiche che determinano la nostra attuale
relazione con il sostrato naturale del pianeta56. Gli autori del testo “La gran
encrucijada” (Il grande bivio) identificano la nascita della postmodernità nel
trionfo del neoliberalismo nei confronti della socialdemocrazia. Il
neoliberalismo permise ai mercati di assumere potere nelle economie
occidentali e la logica capitalista prese il sopravvento. A ciò ne consegue la
soggezione della politica alla economia, del pubblico al privato, dal valore
della misura alla mercificazione e al consumismo, nella crescita illimitata
della ricchezza personale. La società si è convertita in schiava dei valori
della postmodernità e riconosce le sue vulnerabilità solo in tempo di crisi,
nella restante parte del tempo la sua forza risiede nella relazione produrre
per consumare.57 Per tali motivi, è importante informare il pubblico del
rischio sempre più vicino di una crisi ecologica, smontare il mito della
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crescita illimitata e che il possesso di beni non porta alla felicità ed infine è
necessario costruire nuovi paradigmi etici, valori e cosmovisioni favorevoli
alla preservazione della vita58.
1.2 Alternativa al Capitalismo: la Economía Social y Solidaria

1.2.1 La Economia del Bene Comune: un nuovo bilancio per le imprese

Die Gemeinwohl-Ökonomie nasce in Austria dove si costituisce come tale
a partire dal 2010. Il termine trova traduzione in spagnolo come La
Economía del Bien Común ed in italiano, La Economia del Bene Comune
(EBC). Secondo Francisco Á. Molina, la EBC racchiude esperienze già
presenti in alcune realtà territoriali come per esempio il commercio giusto e
la banca etica59 e le ripropone all’interno di un nuovo modello completo e
alternativo al Capitalismo e alla economia pianificata.
La EBC vuole abbattere i due capisaldi della ricerca di lucro e concorrenza
e sostituirli con la cooperazione e la salvaguardia del Bene Comune.
Queste ultime se adottate come nuove regole del gioco, hanno forza
intrinseca che stimola verso la promulgazione dei valori tipici delle relazioni
interpersonali ossia la fiducia, l’onestà, il rispetto, la tolleranza, la
cooperazione, l’empatia e la solidarietà, portando le imprese ad ottenere un
risultato migliore60. Con tale scopo, dobbiamo ripensare il concetto di
“risultato migliore” che secondo l’economia convenzionale a livello micro, di
impresa, è misurato dal beneficio finanziario ed a livello macro, dal Prodotto
Interno Lordo. Questi due strumenti danno valore monetario all’esito
economico, pertanto il denaro diventa obiettivo economico. Ma come nota
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Christian Felber, iniziatore del Movimento EBC e attivista politico,
l’economia è la soddisfazione delle necessità dell’uomo ma soprattutto il
“bene comune” trova fondamento della legge fondamentale di diversi paesi
come per esempio in quella bavarese in cui si afferma che “la totalità delle
attività economiche serve al bene comune” (articolo 151) oppure in quella
spagnola: “tutta la ricchezza del paese in forma differente è subordinata
all’interesse generale” (articolo 128) o ancora, quella italiana: “l’attività
economica tanto pubblica quanto privata deve essere orientata al bene
comune”61 (articolo 41) e così quella colombiana e statunitense.
Aggiungendo che in nessuna Costituzione si parli di economia volta a
incrementare il capitale o guadagnare denaro. La EBC intende introdurre il
Prodotto del Bene Comune come strumento di misurazione della economia
ed il Bilancio del Bene Comune come strumento per le imprese per fornire
una valutazione quantitativa della contribuzione al Bene Comune62.
Il Bilancio del Bene Comune utilizza valori quali la dignità umana,
solidarietà, giustizia, sostenibilità ambientale e democrazia63 e misura in
che modo le imprese vivono questi valori in relazione alle parti interessate,
ossia clienti, lavoratori, investitori ecc. A tal fine è stata realizzata una
matrice che contiene in orizzontale i cinque valori ed in verticale i gruppi a
cui fanno riferimento, nelle intersezioni si misurano diciassette indicatori tra
i quali per esempio la cooperazione e solidarietà della impresa con altre
imprese, le condizioni di lavoro, la distribuzione delle entrate, la struttura
decisionale democratica64. Il punteggio totale che una impresa può
raggiungere è di 1000 punti. In base al punteggio ottenuto, si assegna un
colore, il verde è il colore per il risultato più alto. Questo colore sarà posto
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vicino al codice a barre del prodotto visibile al compratore che accedendo
tramite connessione ad internet potrà essere in grado di controllare se il
prodotto sia stato realizzato in maniera sostenibile e che valore ha raggiunto
l’impresa per ogni indicatore contenuto nel Bilancio del Bene Comune.
Favorendo la trasparenza di comportamento, l’impresa ottiene anche la
fidelizzazione del consumatore. Per le imprese che adottino e ottengano un
buon risultato nel bilancio del Bene Comune, sono state previste per
esempio agevolazioni fiscali, aiuti diretti, priorità nell’aggiudicarsi contratti
pubblici, volte ad attutire le spese.
Cambiando le regole del gioco si raggiungerà un ulteriore obiettivo ossia la
riduzione dei prezzi dei prodotti col marchio del Bene Comune. In questo
modo le imprese etiche e responsabili si imporranno sistematicamente nel
mercato65. Così come il bilancio finanziario, quello del Bene Comune
verrebbe compilato dalla impresa (possibilmente con tutti gli impiegati) e
certificato da un uditore del Bene Comune. Date le agevolazioni, le imprese
sono incentivate ad una migliore performance. Si prevede che il bilancio
finanziario passi in secondo piano, come giusto che sia in quanto obiettivo
dell’economia risiede nella soddisfazione delle necessità e diventi un
bilancio di risorse e passi da fine a medio per raggiungere il nuovo obiettivo
dell’impresa: la sua contribuzione al Bene Comune66.
Per ultimo, sul piano politico il movimento della Economia del Bene Comune
vuole provocare cambiamenti normativi67. Il cambiamento deve arrivare dal
basso attraverso un processo democratico da avviare nelle comunità
territoriali più piccole, Comunità del Bene Comune, attraverso una serie di
incontri dei cittadini con lo scopo di discutere ed in seguito scegliere i
fondamenti per un nuovo ordine economico, questi poi si riuniranno in
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Regioni del Bene Comune. Un processo che parte dal basso per arrivare
all’alto con una proposta di un nuovo ordine economico democratico da
inserire come preambolo della Costituzione, nella convinzione che le attuali
Costituzioni siano state adottate dai padri fondatori mentre è necessario che
queste siano frutto di un dibattito politico della società contemporanea.
Il Bilancio del Bene Comune è stato adottato nel 2012 da 300 imprese
pioniere, sono stati creati centri regionali di cui attualmente ne esistono 50
in sette Stati, ed alcuni comuni presenti in Italia, Spagna, Germania, Austria
e Svizzera68.
1.2.2 Economia Circolare: la nuova frontiera della Unione Europea

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato un nuovo
pacchetto di misure, chiamato “L’anello mancante: un piano d’azione
europeo per l’economia circolare”69, per incentivare il passaggio ad una
economia circolare. La Ellen MacArthur Foundation70 afferma: “è un termine
generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola71”.
Un concetto che va di pari passo con quello di sostenibilità definito come
“processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la
direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i
cambiamenti istituzionali sono resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con
gli attuali”72.
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Tra la fine del Secondo Conflitto Mondiale e gli anni settanta, il Capitalismo
ha raggiunto la sua massima espansione e maturazione permettendo ai
paesi occidentali di raggiungere un elevato livello di benessere. A partire
dagli anni settanta iniziano ad essere pubblicati i primi testi di critica sugli
effetti del sistema sull’ambiente come per esempio il testo “Primavera
silenziosa” di R. Carson. Ma l’evento che palesò la precarietà
dell’approvvigionamento delle materie prime, fu la guerra del 1973 tra
Israele, Egitto e Siria. L’aumento del prezzo del barile portò all’avvio di un
periodo di austerity in Europa e Stati Uniti. Nel 1976 lo svizzero Walter R.
Stahel insieme alla ricercatrice Reday, realizzò il rapporto “Potential for
Substitution Manpower for Energy” per la Commissione Europea in cui si
analizzava “il tema dello spreco di risorse legato alla dismissione di beni e
prodotti invece della loro riparazione. La proposta era di estendere il ciclo
vitale degli edifici e di altri beni per ridurre gli sprechi e i rifiuti73”. Un’idea
rivoluzionaria che rompeva con il convenzionale sistema economico lineare
nel quale una impresa produce un bene e lo vende, una volta usato il bene
diventa rifiuto. In questo modo il sistema ha prodotto una quantità di rifiuti
che si è dimostrato non in grado di smaltire. L’idea di Stahel, considerato
oggi il padre fondatore della economia circolare, deriva dall’osservazione
che egli fa del mondo naturale in grado di rigenerarsi in un equilibrio che
non crea scarti che la danneggino.
A partire dalla proposta di Stahel, si susseguono studi e ricerche sul
rapporto fra ambiente e sviluppo e la transizione necessaria verso una
società sostenibile. Il Wuppertal Institute for Climate, Energy and
Environment ha contribuito al lavoro sostenendo, inoltre, “l’idea che la
sostenibilità può aver luogo solo avviando contemporaneamente politiche
per ottenere una maggiore efficienza nell’uso di energia e risorse naturali”74
insieme all’impegno politico nel promuovere uno stile di vita basato sulla
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sobrietà e sulla moderazione nei consumi. Criticando, in tal modo, le
abitudini promosse da anni di sistema Capitalista e l’importanza di un lavoro
congiunto tra studiosi e apparato politico al fine di modificare le pratiche dei
propri cittadini verso una società consapevolmente sostenibile.
Negli anni 2000 viene pubblicato un testo from Cradle to Cradle nel quale
si introduce l’idea che limitare i danni del nostro sistema non sia più
sufficiente75, bisogna eliminare il concetto di rifiuto che significa progettare
materia, bene ed imballaggio in modo tale che le preziose sostanze che
contengono possano essere rimodellate in un secondo tempo quando il
prodotto, danneggiato, malfunzionante o obsoleto ritorna all’impresa che lo
ha realizzato e attraverso la loro lavorazione e con valore aggiunto (upcycle)
ritorna sul mercato. Il concetto del prodotto che ritorna all’impresa madre,
implica che non si vendano più beni ma servizi: essendo l’impresa
proprietaria dei beni che produce, vuol dire che ne è responsabile anche
dopo la vendita.
La forza rivoluzionaria della economia circolare sta nel rompere il
convenzionale sistema economico lineare per eliminare il rifiuto, e le
problematiche relative alla gestione delle discariche, e di allungare la vita
della materia (rinnovabile) in un ciclo che oltre a riprodurre il sistema natura,
permette

all’economia

europea

(con

scarse

risorse

primarie)

di

autorigenerarsi. Si stima “una crescita dell’11% del PIL europeo entro il
2030, una riduzione delle emissioni del 48% e un aumento del reddito a
disposizione delle famiglie pari al 18%76”.
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1.2.3 Vivir Bien: un’alternativa dei popoli indigeni dell’America Latina

I popoli indigeni dell’America Latina propongono una alternativa che
contempla il paradigma della cultura della vita all’interno della sua
espressione più naturale che è quella comunitaria. “Para nosotros no existe
un estado anterior o posterior, de sub-desarrollo y desarrollo, como
condición para lograr una vida deseable, como ocurre en el mundo
occidental77”. Essi creano le condizioni materiali e spirituali per la
costruzione ed il mantenimento del Vivir Bien, attraverso la vita in armonia
con l’ambiente naturale circostante. Il Vivir Bien va al di là della
soddisfazione delle proprie necessità o all’accumulazione di beni e non può
essere paragonato allo sviluppo.
Nella vita comunitaria l’individuo emerge nella sua capacità naturale,
creando un equilibrio tra individualità e comunità. Ciò deriva dalla nozione
di interdipendenza tra tutto e tutti, in antitesi alla espressione moderna di
individualità. La domanda che essi si pongono pertanto è: verso dove siamo
diretti? Verso il vivere “meglio”, con accumulazione economica e successo
individuale o verso il vivere “bene” in comunità?78.
Il concetto del Vivir Bien prende forma nelle realtà concrete dei diversi
popoli indigeni. Per il popolo Aymara-Chechua di Bolivia saper vivere
significa stare in armonia con sé stessi, la base per poter vivere bene in
relazione con l’ambiente/natura e le persone che ci circondano. Nella
semplicità della vita quotidiana e nel rispetto dell’ecosistema del quale
l’uomo è parte, si esprime la discrepanza tra il vivere meglio ed il vivere
bene: il primo è votato all’egoismo, al lucro, al potere, al progresso illimitato,
al consumo incosciente ed all’individualismo, perché per vivere meglio si
vive sfruttando il prossimo, entrando in competizione l’uno con l’altro
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terminando col concentrare la ricchezza nelle mani di pochi79. A questo il
popolo Mapuche del Cile aggiunge che Vivir Bien è vivere con affetto, in
quanto affetto significa essere empatici, comprendere chi vi è al di là della
frontiera che gli uomini occidentali hanno eretto tra i popoli e che produce
violenza. L’affetto è l’altra forma, alternativa alla violenza, che una società
può applicare per avanzare e generare cambio sociale80. All’interno della
comunità, intesa nell’insieme di ambiente naturale ed i suoi abitanti, di cui
l’uomo è solo una parte, si stabilisce equilibrio e complementarietà tra gli
esseri umani con la Madre Terra.
Allo spirito del concetto di Vivir Bien non vi sono le nozioni di risorse e
sfruttamento poiché trovandosi in un sistema in equilibrio costituito da esseri
viventi e stabilendo con essi un rapporto di reciprocità, se una parte del
sistema viene a mancare, tutto il sistema ne risente. Nel Vivir Bien l’essere
umano si trova allo stesso livello degli altri esseri viventi, non vi è gerarchia.
In questo flusso neanche l’educazione non può svolgersi isolata, significa
uscire dalla logica individuale, incentrata sull’uomo ed acquisire una logica
comunitaria in armonia con l’ambiente. È importante insegnare ad essere
in grado comprendere le proprie emozioni e passare da uno spirito di
concorrenza ad un processo di insegnamento-apprendimento con il fine
ultimo del Vivir Bien.81 L’educazione, inoltre, non si restringe all’ambito
dell’aula ma è permanente e nello stesso senso non termina mai. È
reciproca o circolare, non gerarchica, poiché il bambino apprende dal
maestro e viceversa. “Si seguimos bajo un proceso de enseñanza
jerárquico, seguiremos proyectando el Estado jerárquico82.”
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1.2.4 La Economía Social

La Economía Social e Solidaria (ESS) rappresenta una alternativa per lo
sviluppo umano locale. Le origini della Economía Social si ritrovano nelle
correnti del XIX secolo social-cristiana, socialista e anarchista. I lavoratori
cominciano riunirsi in cooperative e associazioni di operai insoddisfatti dalle
mancanze del mercato e dello Stato, allo stesso tempo assumono carattere
socioculturale, di appartenenza ad una identità collettiva ed obiettivo
comune83. Negli anni successivi alla guerra, la Economía Social si adeguò
al principio fordista di accumulazione e competitività tralasciando la
dimensione politica.
A partire dagli anni ‘70 la Economía Social si sviluppò soprattutto in Francia,
Belgio, Spagna e Portogallo così come in alcuni paesi dell’America Latina.
Per far fronte alla mancanza di lavoro ed al rischio di esclusione dal
mercato, scaturirono dinamiche di autoimpiego. Col tempo il settore di
organizzazioni e associazioni si è fatto largo tra privato e statale oltre ad
avere confini labili, assume diverse denominazioni e strutture organizzative.
In generale, nel mondo accademico per Terzo Settore si intendono tutte le
entità distinte dal Settore Pubblico e dal Settore Privato tradizionale
capitalista84 ma con variabili differenze. Il Terzo Settore estende la sua
attività a tutti i rami della economia specialmente in aree sensibili come
l’occupazione, l’agricoltura, i servizi sociali, il credito, lo sviluppo locale o la
cooperazione allo sviluppo.
La Economía Social nasce in Francia nel 1970 con la creazione del Comité
National de Liaison des Activités Mutualistes Coopératives et Associatives
e dieci anni dopo con l’approvazione della Carta dell’Economia Sociale nella
83 Luis Guridi, Juan Carlos P. de Mendiguren, La dimensión económica del Desarrollo
Humano Local: La economía social y solidaria, marzo 2014, pag 15.
84 César Marcillo Vaca, Alejandro Salcedo Aznal, Economía Solidaria. Teoría y realidades
de éxitos comunitarios. Historias de superación en Ecuadors y Castilla La Mancha, julio
2010, pag 34.
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quale si definiscono entità non facenti parte del settore pubblico, fondate
sul valore democratico di gestione e funzionamento, sull’uguaglianza di
diritti e doveri dei soci, distribuendo i guadagni ed utilizzando gli eccessi
nell’ottimizzazione dei servizi ai soci ed alla società85. Le organizzazioni
facenti parte della Economía Social, sono vincolate alla storia del
movimento cooperativo86 ed estendono il proprio raggio d’azione sul
mercato e fuori. Quelle operanti sul mercato attraverso la vendita di prodotti,
impiegano il ricavato come risorsa per l’entità o lo redistribuiscono ai
soci/usuari. Agiscono in questo senso le cooperative e la mutua o tutte
quelle entità di cui la maggior parte del capitale sociale appartiene ai soci,
tra cui anche le imprese di inserzione nel mercato del lavoro. La
caratteristica peculiare, è data dalla gestione democratica tanto negli organi
di decisione quanto nella ripartizione dei benefici87. Il secondo gruppo
riguarda entità che offrono i propri servizi a terzi e che si procurano le risorse
da donazioni, sovvenzioni, quota dei soci ecc. L’eccedenza, a differenza
delle prime, non viene ripartito tra i soci ma costituiscono budget per le
successive attività. Anche queste si caratterizzano per il valore democratico
su cui si fonda la gestione. I requisiti necessari perché una organizzazione
possa agire sotto il grande ventaglio della Economía Social, consistono in:
entità private con personalità giuridica propria, autonomia di decisione e
libertà di adesione, una distribuzione dei benefici non vincolata al capitale
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iniziale, che esercitano una attività economica e che siano organizzazioni
democratiche88.
A partire dagli anni ’90 si sviluppa, in Europa e negli Stati Uniti, il concetto
di impresa sociale. Questa pone l’accento sulla dimensione collettiva nella
conduzione dell’impresa e propone una nuova forma di fare economia
alternativa a quella privata e pubblica, che non si dimostrano in grado di
rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione e non cercano soluzione
alla domanda sociale rispetto a disoccupazione ed esclusione89. Secondo
la Rete EMES, istituto di ricerca sull’impresa sociale, l’impresa sociale è
un’organizzazione imprenditoriale che produce beni o vende servizi con
l’obiettivo di beneficiare la comunità. Si tratta di una iniziativa lanciata dai
cittadini o organizzazioni, in cui le decisioni non sono soggette al volere di
chi vi ha posto il capitale. Inoltre, è un’entità ad alto rischio economico
derivato dalla sua continua attività socioeconomica e lo sforzo dei suoi
membri per assicurarsi l’approvvigionamento delle risorse e sono strutturate
in modo tale che il beneficio non sia l’obiettivo principale90. L’impresa
sociale mette insieme il movimento cooperativo e la tradizione di
associazioni e collettivi senza animo di lucro91 oltre ad essere più orientata
verso un fine sociale che dei propri soci. Esistono, infine, diversi tipi di
impresa sociale che si differenziano per l’enfasi che pongono su determinati
aspetti. La impresa sociale costituisce un punto in comune fra la Economía
Social e la Economía Solidaria.
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1.2.5 Economía Solidaria

“La Economía Solidaria è un approccio dell’attività economica che tiene in
conto persone, ambiente e sviluppo sostenibile, come riferimento prioritario
rispetto ad altri interessi.92” La Economía Solidaria è un fenomeno
complesso dalle diverse sfaccettature. Nasce dal tronco comune della
Economía Social e si sviluppa in Europa ed in America Latina. Essa fa
riferimento al congiunto eterogeneo di concetti e approcci teorici, realtà
socioeconomiche e istituzionali, e pratiche di impresa e associative che
promuovono

nuove

forme

di

intendere

l’economia

nella

società

contemporanea93: “vuole costruire relazioni di produzione, distribuzione,
consumo e finanziamento basate sulla giustizia, cooperazione, reciprocità
ed il mutuo aiuto94”. L’assunto di ricerca continua del profitto ed
accumulazione di capitale perdono del loro potere lasciando spazio
all’individuo come unico protagonista delle relazioni sociali ed economiche
ed il mercato come strumento per il proprio benessere.
La Economía Solidaria opera in due dimensioni, una socio-politica che
spinge verso la democratizzazione della società95 che si faccia protagonista
di iniziative che nel sistema attuale Capitalista cadrebbero nelle mani di
privati. La seconda dimensione riguarda la sfera socio-economica in quanto
i mercati passano in secondo piano nella vita economica dell’individuo, il
consumo così come inteso nel sistema Capitalista diventa responsabile,
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Carta
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attento all’ambiente. Tutto ciò prefigura una rivoluzione nelle abitudini, una
messa in discussione dei processi di produzione e consumo dei prodotti.
La Economía Solidaria con la sua natura trasformatrice agisce su due livelli
uno teorico aprendo fori di dibattito e sensibilizzazione sul cambiamento
sociale, studiando e proponendo la costruzione di modelli alternativi di
economia, adottando tematiche provenienti dalla corrente femminista ed
ecologica, dalla economia sostenibile, finanza etica e solidale, consumo
giusto e responsabile. A livello pratico, la Economía Solidaria cerca
alternative concrete in grado di trovare spazio all’interno del sistema di
imprese capitalista e lo fa attraverso la impresa sociale. L’homo economicus
dell’economia convenzionale è un uomo egoista il cui obiettivo è quello di
massimizzare l’utilità individuale e le sue preferenze nel consumo di beni e
servizi si traducono nel mercato. Dal punto di vista della produzione gli
imprenditori, anche, cercano di massimizzare i profitti della propria azienda
senza tener in conto le esternalità negative causate a terzi. La Economía
Solidaria mette in discussione questo costrutto fondamento base del
sistema Capitalista vigente.
Come fa la teoria del Vivir Bien, anche l’ Economía Solidaria affronta il tema
della educazione e condivide le riflessioni del sociologo R. D. Salazar, che
“nella nostra società spesso si identifica l’educazione con insegnamento e
quest’ultimo con contenuti curricolari sempre più vincolati alla competitività
capitalista ed alla mercificazione della vita umana96”. Nell’ultimo decennio
del XX secolo la UNESCO avviò la elaborazione di due informe per pensare
ed orientare la educazione nel futuro. “Aprender a ser” e “La educación
encierra un tesoro97”. Vennero individuati quattro pilastri: apprendere a
conoscere, apprendere a fare, apprendere a vivere insieme e apprendere

Rafael Díaz-Salazar, Educación y Cambio Ecosocial. Del yo interior al activismo
ciudadano. S.A. Impresores, 2016, pag 18

96

Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI.
La Educación Encierra un Tesoro, http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF,
ultima visita 26/08/2017

97

57

ad essere. Purtroppo di queste linee guida non se ne fece nulla ed
attualmente predomina un insegnamento volto alla conoscenza tecnica.
Come afferma il sociolodo Salazar: “La educación es el arte del cultivo de
proyectos vitales que transforman a los individuos en seres humanos.98”
Bisogna comprendere che l’educazione è un concetto più complesso e
distinto dall’insegnamento, che nella costruzione della personalità è
importante la connessione che si stabilisce tra scuola e famiglia. Adottare
nuove tecniche migliora l’esperienza educativa. Far sì che nella scuola si
educhi

all’eguaglianza,

libertà

e

fraternità.

Sganciare

la

logica

dell’educazione da quella di società di mercato. Educare alla vita civile, al
rispetto del bene comune e ad essere cittadini che partecipano nella vita
democratica99.
1.3 Apporto dell’Economia Femminista alla Economía Solidaria

1.3.1 La sostenibilità della vita

Tutte le economiste femministe agiscono sulla base di una linea comune
che studia e combatte le disuguaglianze di genere e le discriminazioni in
tutti gli ambiti socio-economici, a partire dalle mura domestiche dove
persiste tuttora la divisione sessuale del lavoro, per passare al mercato del
lavoro ed infine alle ripercussioni di alcune misure politiche100. Dal punto di
vista economico, la Economia Femminista (EF) parte dal presupposto che
le relazioni umane e le diverse istituzioni di cui si dotano per rispondere alle
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necessità siano interdipendenti, pertanto diviene importante comprendere
in che modo gli esseri umani organizzano il proprio sostentamento. Su
questa scia l’obiettivo delle relazioni economiche è quello della sostenibilità
della vita, pertanto le necessità a cui bisogna trovare e dare organizzazione
devono concentrarsi sull’approvvigionamento di beni materiali così come di
relazioni affettive basate su giustizia ed uguaglianza.
Prima della crisi finanziera le osservazioni di molti studiosi denunciavano la
presenza di un disfacimento a più livelli che affettava la “questione
ecologica globale, la crisi di riproduzione sociale del Sud globale e la crisi
della cura alla persona nel Nord.101” Ancora, si denunciava l’insufficienza
delle risorse naturali, il cambio climatico, la riduzione della biodiversità, “el
conjunto de expectativas de reproducción material y emocional de las
personas resulta inalcanzable, pudiendo, a menudo, derivar lisa y
llanamente en muerte, como ocurre con la crisis alimentaria.102”. La EF
definisce la crisi del 2008 come una crisi multidimensionale in quanto ha
avuto conseguenze sui valori della nostra società attraversandone ogni
aspetto: politico, sociale, economico, culturale e nazionale e faceva sorgere
la domanda sul significato della vita103. A tutto ciò la risposta convenzionale
sosteneva le cause implicite del processo di sviluppo effetto della
globalizzazione e della economia libera di mercato.
La economista femminista Amaia Pérez Orozco, al momento della crisi (che
secondo la stessa riceve il nome di crisi globale nonostante appartenga solo
ai paesi del nord), individua due momenti di risposta politica: il primo nel
quale sembrava che i governi attraverso l’iniezione di denaro pubblico in
alcuni settori, cercassero di salvaguardare l’occupazione ed il livello di
consumo ed un secondo momento (2012 al tempo della scrittura
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dell’articolo) caratterizzato “por el hecho de que los estados se escoran
hacia las necesidades y exigencias de los mercados financieros104”. In altre
parole, si concentrano tutte le risorse verso la ricostituzione del capitale a
scapito dei meccanismi collettivi che garantiscono l’accesso ad una vita
dignitosa in termini di universalità e uguaglianza, ponendo a rischio la
sostenibilità della vita. La autrice a questo punto cerca di rispondere alla
domanda rispetto a chi, in realtà risenta maggiormente della crisi finanziaria
e la risposta a cui arriva è che sono le famiglie, attraverso “nuove strategie
di sopravvivenza105”. La economista femminista ne individua tre in
particolare, che tuttavia sono un fenomeno di difficile studio: innanzitutto, si
cercano nuove fonti di ingresso e le protagoniste di questo fenomeno sono
le donne di cinquantacinque anni che si vedono costrette ad accettare lavori
poco remunerati e senza un contratto regolare che le permetta un ingresso
mensuale garantito. In secondo luogo, aumenta il carico di responsabilità
ossia lavoro non remunerato per le donne. La ultima strategia utilizzata dalle
famiglie per sopravvivere alle conseguenze della crisi è un ritorno alla
condivisione delle risorse sotto lo stesso tetto106. Queste misure non sono
sufficienti a garantire una ripresa dopo la crisi, all'opposto, quelle adottate
dai governi stanno creando una situazione tale per cui la ricchezza si sta
concentrando solo nelle mani di una piccola percentuale di popolazione
mondiale, ed il confine tra precarietà ed esclusione si fa sempre più
sottile107. In tutto questo caos, ad aumentare sono le disuguaglianze sociali,
la precarizzazione del lavoro così come della vita.
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Il mercato ed i suoi meccanismi definiscono la struttura socioeconomica ed
il processo socialmente garantito è l’accumulazione di capitale108. Il mercato
capitalista è un’istituzione socioeconomica che privilegia un gruppo
piuttosto che un altro di persone. La Economia Femminista parla di
Capitalismo eteropatriarcale109 che ruota intorno all’uomo che raggiunge la
propria autosufficienza attraverso il mercato. Di fronte a questa situazione
il punto di vista femminista suggerisce di spodestare il mercato della sua
centralità per porvi la sostenibilità della vita al suo posto. Ma cosa si intende
per sostenibilità della vita?
Il concetto di sostenibilità della vita parte dall’interrogativo sul valore che ha
la sfera economica per la soddisfazione delle necessità, in questo modo il
valore monetario perde il suo effetto in quanto non definisce in maniera
totalitaria le sfere di attività dell’individuo. I mercati, pertanto, smettono di
situarsi al centro della vita umana e passano in secondo piano ad essa110.
Il concetto di sostenibilità della vita si focalizza sui processi piuttosto che
sulla essenza della economia, nel senso che non intende affibbiare a
quest’ultima un significato statico nel tempo ma lasciarlo all’insieme di
relazioni sociali che soddisfano le necessità della persona e che sono in
continuo mutamento. Spostare il focus dall’essenza ai processi economici
implica che l’economia non è lo studio delle situazioni di equilibrio quanto
delle sinergie tra potere e accesso disuguale ad esso pertanto le relazioni
di potere non sono prestabilite ma si cerca di conoscerne la costruzione
sociale, “el poder se entiende como relaciones en continua (re)creación”111.
Ancora, non è possibile pensare al processo di soddisfazione delle proprie
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necessità in un contesto nel quale gli individui non si sentano parte di esso
e protagonisti nella presa di decisioni allo stesso tempo. Si vuole, di
conseguenza, superare lo studio dell’individuo come soggetto isolato nelle
sue scelte razionali, come suggerisce la teoria economica convenzionale.
Partire dal punto di vista della sostenibilità della vita significa sfidare e
mettere in discussione i costrutti che abbracciano tutte le sfere della vita.
Quali sono le necessità che si riscontrano nel concetto di sostenibilità della
vita? Amaia Peréz Orozco individua due questioni fondamentali a cui far
riferimento, innanzitutto il carattere bidimensionale della necessità e
l’origine

endogena

al

sistema

economico.

In

primo

luogo,

la

bidimensionalità è data dal binomio “materiale/immateriale”, “immateriale”
in quanto si riferisce alla necessità di affetto, di ricevere cura, di stabilire
vincoli sociali, di partecipazione nelle dinamiche della collettività. In altre
parole, l’individuo ha bisogno di vestirsi, mangiare, di beni e servizi così
come di instaurare relazioni sociali e vivere nella comunità, ossia della
componente emozionale. In secondo luogo, i bisogni si esprimono
socialmente pertanto sono direttamente affetti dalle relazioni di potere
tipiche del sistema economico vigente. I mercati sono creatori di necessità
alle quali non solo si dà un prezzo ma che imitano i bisogni dei gruppi favoriti
e si nutrono e contemporaneamente alimentano la disuguaglianza sociale.
Si crea un circolo vizioso nel quale si cerca di accumulare denaro per
spenderlo, non lasciando spazio ad altro tipo di attività. In questo contesto
si sta creando malessere sociale dato dalla pressione e stress della vita
moderna.112 Ne emerge una ridefinizione di “necessità” che non può
fermarsi al semplice consumo ma che deve portare in evidenza l’importanza
di tutto ciò che è invisibile e non ha prezzo. Di tal maniera, si mette in
discussione l’assunto che il livello di vita dipenda esclusivamente
dall’ingresso monetario.

112 Pérez Orozco, Perspectivas Feministas en torno a la Economía: El caso de los
Cuidados, op. cit., pag. 156.
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“Mettere la sostenibilità della vita al centro significa considerare il sistema
socioeconomico come un ingranaggio di diverse sfere di attività la cui
articolazione deve essere valorata secondo l’impatto finale nei processi
vitali.113” Questa affermazione porta con sé domande alle quali è necessario
fare chiarezza al fine di comprenderne meglio il significato: cosa si intende
per vita degna di essere vissuta o come si gestisce la sostenibilità, in altre
parole, attraverso quali costrutti socioeconomici. A tal fine, la Economia
Femminista sollecita alla creazione di un dibattito politico che affronti temi
quali: cosa intendiamo per vita degna di essere vissuta, quali sono le basi
del sostentamento della vita, quali sono le strutture socioeconomiche nelle
quali vogliamo organizzare la vita, attraverso un dibattito democratico
abbiamo bisogno di trovare una nozione socialmente condivisa e sostenibile
del buon vivere. Inoltre, come possiamo responsabilizzarci collettivamente
per far possibile il vivere bene? Le economiste femministe rispondo che è
necessario terminare la divisione sessuale del lavoro e con un sistema
eteropatriarcale che sminuisce la riproduzione della vita. Bisogna far sì che
la sostenibilità della vita emerga come dibattito politico e che si costituisca
come priorità del sistema socioeconomico.
Il pensiero va avanti rompendo uno dei limiti della economia convenzionale
ossia quello del lavoro non remunerato, mettendo in luce quella parte di
attività (a cui non si dà valore monetario) che provvede alle necessità
dell’essere umano. Di conseguenza, “si apre la ‘cassa nera’ delle mura
domestiche114 base di una buona qualità della vita ma anche prima
manifestazione delle relazioni di potere. “Los cuidados serían esas
actividades

residuales

a

las

de

mercado:

aquellas

actividades

imprescindibles para arreglar los desaguisados provocados por la lógica de
acumulación y/o cubrir los espacios que los mercados dejan vacíos por no
113
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ser rentables115”. In altre parole, la logica di mercato non contempla quella
parte importante costituita dalle attività domestiche poiché non remunerate,
ma da cui non si può prescindere per una buona condotta della vita. Si parla,
perciò del “complesso processo di destabilizzazione di un modello previo di
ripartizione di responsabilità all’interno delle mura domestiche116”. Questa
affermazione implica una rottura con il modello classico di divisione dei ruoli
e delle rispettive competenze e la messa in discussione delle relazioni di
potere di genere.
1.4 REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

REAS nasce dalla volontà di diverse entità sparse sul territorio coscienti
delle difficoltà, sperimentate nel loro operato, di fornire strumenti reali alle
persone in condizioni svantaggiate. Oggi raggruppa a più di 500 entità e fa
parte della Rete Intercontinentale di promozione della Economia Sociale e
Solidale (RIPESS). Dal punto di vista giuridico REAS è una associazione
senza fini di lucro, senza alcuna affiliazione di tipo politico o religioso e con
ambito di azione in tutto il territorio dello stato spagnolo117.
REAS

nasce

dalla

necessità

di

dare

risposta

alla

crescente

disumanizzazione dell’economia, al deterioramento dell’ambiente ed alla
scomparsa di valori etici così come di cultura ed educazione. Tutto ciò ha
portato all’aumento della povertà ed esclusione sociale, disoccupazione e
intensificazione della disuguaglianza di genere. Per far fronte a questo
contesto, REAS adotta la Economía Solidaria come strumento nel cammino
verso una società più giusta, per uno sviluppo sostenibile di cui gli tutti
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individui, senza esclusione alcuna, ne siano protagonisti tenendo conto
dell’interdipendenza sociale, culturale, economica e ambientale118. Uno
degli obiettivi principale di REAS è far sì che una maniera alternativa di fare
economia diventi realtà appoggiando e coordinando le iniziative associative
territoriali, di impresa, economiche e finanziarie. Più del’80% delle entità
hanno un ambito di azione locale, provinciale o di comunità autonoma
mentre la restante parte è costituita da entità di settore come AERESS119,
una entità che si occupa di attività in relazione con la protezione
dell’ambiente e la inserzione sociale e lavorativa, un sistema finanziario
etico tra cui FIARE Banca Etica, Coop57, Oikocredit, e CAES120 e la Red
de Finanzas Alternativas e Solidarias (REFAS)121. In aggiunta a la prima
cooperativa che produce energia rinnovabile in Spagna, Som Energía122 ed
infine la piattaforma di organizzazioni incentrate col commercio giusto,
Coordinadora Estatal de Comercio Justo123. La Economía Solidaria, aspira
a permeare le attività economiche dei valori universali su cui deve reggersi
la società: equità, giustizia, fraternità economica, solidarietà sociale e
democrazia diretta ed ambisce a consolidarsi come strumento di cambio
sociale124.
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1.4.1 Carta dei Principi della Economía Solidaria

Le entità che agiscono nel grande ventaglio REAS, aderiscono alla Carta
della Economía Solidaria, sei principi che definiscono in maniera più
dettagliata lo strumento di trasformazione sociale che è la Economía
Solidaria.
• Principio dell’equità. “Consideriamo che la equità introduce un
principio etico o di giustizia nell’uguaglianza. È un valore che riconosce
tutte le persone come soggetti di egual dignità e protegge il diritto a non
sottomettersi a relazioni basate sulla dominazione.125” Questo principio
implica la uguaglianza di opportunità nel senso che è necessario
intervenire per compensare la mancanza di capacità, ciò favorisce lo
sviluppo delle competenze e permette agli individui di agire sulla base
delle stesse possibilità. Il diritto alla partecipazione, in maniera equa, a
tutte gli ambiti della vita ed infine il diritto all’informazione trasparente che
fornisce all’individuo gli strumenti per poter partecipare alla cura del bene
comune. La Economia Femminista condivide questo principio facendo
leva sulla discriminazione che ha accompagnato le donne nella storia
fino ad i giorni nostri, pertanto, il principio di equità è imprescindibile per
il suo superamento126.
• Principio del lavoro. “Consideriamo che il lavoro è un elemento chiave
per una buona qualità della vita delle persone, della comunità e delle
relazioni economiche fra i cittadini, i popoli e gli Stati.127” La Economia
Solidale pone il lavoro al centro dell’attività economica umana con il
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capitale subordinato ad essa. Assegna al lavoro una dimensione umana
nel senso che l’individuo attraverso il proprio lavoro deve poter essere in
grado di sviluppare le proprie capacità come il lavoro in squadra, capacità
di iniziativa e creatività ecc. Il lavoro ha anche una dimensione sociale in
quanto deve essere posto al servizio della società, compreso il lavoro
non remunerato ossia quello domestico. Allo stesso tempo ha una
dimensione politica poiché implica il diritto di accesso ai mezzi di
supporto e di partecipazione attiva nel processo decisionale. Per ultimo,
una dimensione economica che permetta all’individuo di coprire le
proprie necessità e vivere una vita degna. La Economía Solidaria
sostiene in comune con la Economia Femminista, l’affermazione che
senza l’apporto del lavoro domestico, svolto soprattutto dalle donne, la
nostra società non potrebbe sostenersi. La impresa di Economía
Solidaria vuole essere uno spazio di opportunità e di inclusione per
persone con problemi di esclusione o povertà, uno spazio di crescita
professionale come personale fondato sulla fraternità, un’esperienza
pratica di partecipazione democratica e responsabile.
• Principio della sostenibilità ambientale. “Consideriamo che tutta la
nostra attività produttiva ed economica si relaziona con la natura
pertanto, la nostra alleanza con essa ed il riconoscimento dei suoi diritti
è nostro punto di partenza, vogliamo ridurre significativamente l’impatto
ecologico umano, avanzando verso forme sostenibili ed eque di
produzione e consumo e promuovendo un’etica della sufficienza e della
austerità.128” A tale scopo, uno dei pilastri fondamentali di REAS è
fomentare il consumo responsabile attraverso diversi strumenti come il
Mercato Sociale, ossia una rete di imprese ed entità della Economía
Social y Solidaria e consumatori che operano nel processo di produzione,
distribuzione e consumo di beni e servizi in maniera etica, con valori
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democratici, di rispetto dell’ambiente e solidali in un dato territorio. Il
principio della sostenibilità ambientale si colloca, all’interno della
Economia Femminista, alla nascita dell’ecofemminismo e poi dei vincoli
con l’economia ecologica affermando la sostenibilità della vita non solo
si fonda sull’essere umano ma anche sulla preservazione del nostro
pianeta129.
• Principio della cooperazione. “Vogliamo favorire la cooperazione al
posto della concorrenza, dentro e fuori delle organizzazioni vincolate alla
Rete, cercando la collaborazione con altre entità e organismi pubblici e
privati.130” Al contrario della competitività che impera nel mercato
capitalista. La Economía Solidaria cerca la cooperazione con entità o
organizzazioni pubbliche e private, stabilendo un rapporto basato sul
rispetto, trasparenza e fiducia, fomentando uno sviluppo locale
armonioso. La Economía Solidaria si basa su una etica partecipativa e
democratica. Inoltre, la ESS promuove la formazione di una rete tra le
diverse realtà che condividono i principi della Economía Social y Solidaria
per lo scambio di buone pratiche, esperienze, tecniche ecc. Su questa
scia, l’interdipendenza è uno dei fondamenti su cui pone l’accento la
Economia

Femminista,

abbattendo

l’egoismo

e

l’autosufficienza

dell’homo economicus.
• Principio del “senza fine di lucro”. “Il modello economico che
pratichiamo e perseguiamo ha come finalità lo sviluppo integrale,
collettivo e individuale delle persone, e come mezzo, la gestione
efficiente di progetti sostenibili e redditivi i cui benefici si reinvestono e
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distribuiscono.131” In questo senso, i risultati devono stare al servizio della
società e non dell’accumulazione di capitale. Così come nella Economia
del Bene Comune, il denaro diventa il mezzo per finanziare altre iniziative
solidali per lo sviluppo locale o di cooperazione internazionale. Allo
stesso modo della Economia Femminista, quindi, rivendica che nelle
attività economiche sono presenti altre motivazioni e propositi che vanno
ben oltre il principio della condotta individuale e del lucro132. Al fine di
misurare il processo di miglioramento delle entità nell’implementazione
dei sei principi, è stato istituito uno strumento “Auditoría Social” ossia
processo che permette all’entità di valutare la sua “efficacia sociale”: “su
comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera que pueda
mejorar sus resultados sociales o solidarios y dar cuenta de ellos a todas
las personas comprometidas por su actividad.133” Per esempio nel 2016,
REAS Euskadi con sede a Bilbao, misurava un ottimo risultato (46%)
delle donne che prendono decisioni nelle diverse entità ed organizzazioni
che ne fanno parte ed il 90% del totale delle organizzazioni, hanno
adottato strumenti che favoriscono la formazione. Inoltre, dell’ingresso
totale ben tre milioni sono stati destinati all’appoggio economico a diverse
entità sociali134.
• Principio del compromesso con il contesto territoriale. “Il nostro
compromesso

con

il

contesto

territoriale

si

concretizza

nella

partecipazione nello sviluppo locale sostenibile e comunitario del
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territorio135.” Attraverso le attività della rete di cooperazione bisogna dare
avvio

al

processo

trasformatore

di

strutture

che

generano

disuguaglianza, dominazione ed esclusione. Per tale motivo, è
importante condurre una analisi del contesto e delle necessità ed in
seconda battuta, pianificare una strategia comune. Dal canto suo, la
teoria economica femminista sostiene che si è potuto constatare nella
storia che gruppi organizzati di donne nel loro operato sono sempre
partite da una attenta analisi della realtà che le circondava, stabilendo in
questo modo il nesso fra Economía Solidaria e Femminista136.
Alla luce delle alternative esposte in questo capitolo se ne deduce che
l’alternativa dei popoli indigeni dell’America Latina, il Vivir Bien, non può
applicarsi nella sua integrità alla società occidentale contemporanea poiché
essa implicherebbe una de-strutturazione radicale della vita così come la
intendiamo. Ciononostante, la Economía Solidaria ne condivide alcuni
elementi come il rispetto per l’ecosistema oppure l’importanza di ripensare
l’educazione, l’uomo interdipendente. Inoltre, l’Economia Circolare, la
nuova frontiera dell’Unione Europea, nasce da una idea rivoluzionaria cioè
quella di collegare le due estremità della economia lineare e far sì che la
materia possa ricostituirsi per generare altra materia in un circolo virtuoso
che elimina il rifiuto. Tuttavia fino ad ora ne hanno tratto beneficio i grandi
colossi come la Michelin o Philips, tanto da far parlare di “capitalismo
naturale137”. Alcuni studiosi potrebbero definirlo come l’ennesimo tentativo
del Capitalismo di sopravvivere ad una battuta d’arresto. Effettivamente
manca il sostrato sociale, quella forza che viene dal basso e che produce
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cambiamento. Allo stesso modo, probabilmente data la sua giovane età,
questa strategia dovrebbe lavorare insieme all’apparato politico statale e
territoriale per avviare un programma rivolto alle persone di educazione alla
sobrietà, alla riduzione dei consumi, all’abbattimento del modello “produci,
consuma, dismetti” verso un consumo responsabile ed attento. Solo
combinando le due forze, dall’alto e dal basso, l’Economia Circolare potrà
avere effetti incisivi. Infine, la Economia del Bene Comune viaggia di pari
passo con la Economía Social y Solidaria nell’instaurazione di valori etici e
democratici, ciò nondimeno non dispone della forza intrinseca della
Economía Solidaria, non risponde in maniera concreta alle conseguenze
della globalizzazione come disuguaglianza, disoccupazione ed esclusione
sociale. In definitiva, la Economía Social e Solidaria sembra rispondere alle
sfide, aprire nuovi dibattiti e si impegna nella coordinazione e rafforzamento
delle entità locali sulla base di principi e strumenti democratici. L’ostacolo
maggiore ad essa posto, è la capacità che deve dimostrare nel farsi spazio
e affermarsi mantenendo i propri valori in un mondo dove tutto ruota intorno
alla logica del capitale e non alla necessità della persona138.

138 Mendiguren e Etxarri, Los Debates entorno a la Economía Social y Solidaria, op. cit.,
pag 6.
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CAPITOLO 3
Emmaus, il grido di umanità dell’Abbé Pierre
1.1 Dal convento di Crest alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

Il 2017 segna il decennale dalla morte del fondatore del Movimento
Emmaus, l’Abbé Pierre. Una figura carismatica ricordata dal presidente di
Emmaus Internazionale Renzo Fior (1999-2007), come in cerca di una
risposta concreta e non diplomatica alle difficoltà, oltre che un uomo umile
e curioso di apprendere, senza alcuna paura di chiedere consiglio. “L’Abbé
Pierre aveva compreso che la miseria nel mondo non è frutto della fatalità,
ma il risultato strutturale di scelte politiche139.” Pertanto egli si interrogava
sulle cause della miseria ed è per queste cause che si batteva, l’attivismo
pratico ed il continuo appello alla coscienza degli attori politici sono
necessari per comprenderne la figura. Inoltre, avendo conosciuto la guerra,
sapeva anche che la lotta contro la miseria è una questione internazionale
che passa specialmente per la pace nel mondo.
1.1.1 La vita di cappuccino

Il quindicenne Henri Grouès è un adolescente turbato e sofferente in
continua ricerca di risposte agli interrogativi trascendenti la realtà che lo
circonda. Durante il pellegrinaggio ad Assisi rimane profondamente
affascinato dalla figura di san Francesco. Vuole crescere sulle orme del
santo ma presto si riscopre di fronte ad un bivio che gli impone una scelta
di vita: la grotta o il mondo, l’azione interiore o l’agire esteriore. “Il mio
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carattere mi chiama alla vita attiva, ma la vita attiva mi spaventa…Allora?
Non vedo via d’uscita.140” Dopo due anni di noviziato, entra nel convento di
Crest nella provincia della Drome. Saranno sei anni di vita austera, di
preghiera, freddo, solitudine e obbedienza assoluta. Comincia a dare i primi
segni di cedimento fintanto da scrivere al provinciale dei cappuccini
invocandogli il permesso per porre fine al suo tormento, non riceverà
risposta. Oltre alla malattia, alla durezza della vita monastica, quello di cui
risente di più è l’impossibilità di accedere alle letture della biblioteca, proibite
dall’ordine. Al fine di terminare gli studi teologici, chiede nuovamente al
provinciale dei cappuccini di poter trascorre un periodo fuori dal convento
ed al suo rifiuto, l’ormai stanco Henri Grouès termina per sempre
l’esperienza di cappuccino. Tuttavia conclude affermando di essere
riconoscente per l’esperienza personale all’ordine dei cappuccini141. Infatti,
affermerà più tardi, la battaglia della grotta gli ha permesso di affrontare con
coraggio ed energia tutte le sfide che gli si presenteranno in seguito.
1.1.2 La Resistenza

Un'altra sfida importante che segnerà la sua vita di attivista e che vede Henri
Grouès per la prima volta impegnato ad aiutare il prossimo, è la guerra.
Come afferma lui stesso fino al 1942 ha seguito con limitato interesse gli
avvenimenti bellici, “è quando ho incontrato degli uomini le cui donne e
bambini erano stati portati via dalla gendarmeria francese e inviati al campo
di concentramento nazista di Drancy, che ho cominciato a prendere
coscienza del problema142”. Una notte bussano alla sua porta chiedendo
aiuto due uomini la cui famiglia era stata deportata, l’Abbé Pierre non può
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tenerli chiusi nella sua camera pertanto riesce ad entrare in contatto con
una suora che gli insegna a falsificare i documenti per far sì che gli ebrei
possano raggiungere le Svizzera sotto falsa identità. Ma per Henri Grouès,
falsificare i documenti non è più sufficiente, comincia ad accompagnare gli
ebrei per le montagne della frontiera ed insieme a Lucie Coutaz che lo
assisterà in tutte le sue battaglie da quel momento in poi, divulga un
bollettino informativo per contrastare la propaganda del regime di Vichy ed
incitare i giovani a sfuggire al Servizio del lavoro obbligatorio. Presto la
Gestapo si interessa alle sue attività e costringe Henri Grouès ad un periodo
di clandestinità, durante il quale cambia il suo nome in Abbé Pierre. In
questo periodo conosce anche il generale de Gaulle per il quale l’Abbé
Pierre prova profonda ammirazione in quanto “simbolo e incarnazione di
un’idea143”. Ciò che nutre l’Abbé Pierre è il desiderio di vedere la nascita di
un popolo nuovo dagli uomini della Resistenza, uomini che hanno
combattuto per passione per la verità e amicizia ed a ognuno chiede che
mai si dimentichi di cosa sia in grado il male.
1.1.3 Impegno politico

All’indomani della guerra, quando le forze politiche cominciano a
organizzarsi in vista delle elezioni del 1946, l’Abbé Pierre viene incoraggiato
da molti esponenti politici a che si candidi alle elezioni per il Movimento
repubblicano per la liberazione (Mrp). All’inizio titubante, poi accetta in
primo luogo per onorare i suoi amici intimi Gilbert Dru e Roger Radisson
uccisi dalla Gestapo e iniziatori del Movimento politico, in secondo luogo
con la speranza di sensibilizzare i ranghi più alti al tema della povertà di
tanti francesi. Cauto nei confronti dei partiti decide di presentarsi come
candidato indipendente ma in una lista a predominanza Mrp. Il suo
programma elettorale si racchiude nella formula, su cui poi fonderà il
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Movimento Emmaus, di servire per primo chi più soffre. Ed è in questo
periodo che si riscontrano le radici della battaglia della povertà. Ben presto
l’Abbé Pierre si rende conto di non appartenere al mondo ed alle strategie
politiche, in seguito affermerà che nonostante avrebbe potuto acquisire la
conoscenza necessaria ha preferito l’osservazione e la riflessione144.
Mentre perde la sua ammirazione per de Gaulle, nota la figura di un
avvocato, Robert Schuman, che considera un uomo devoto al suo lavoro e
che mai si arricchirà in quarant’anni di vita politica. Il 1947 è un anno di crisi
economica e sociale ed in questa occasione l’Abbé Pierre prende la parola
denunciando la causa prima dello sciopero ossia la miseria. Propone una
riforma strutturale della economia orientata alla ricchezza individuale per
una economia che ricerchi l’interesse generale.
Durante il suo mandato di deputato l’Abbé Pierre si dedicherà a due cause
in particolare, quella dell’obiezione di coscienza e l’altra di un cittadino del
mondo. Soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, il tema della
coscrizione obbligatoria, è un tema vivo in diversi stati europei ma di difficile
discussione poiché implica la revisione dell’aspetto della sicurezza
nazionale. Nel 1949 ed in seguito nel ’52 e nel ’56 insieme ad altri politici
presenterà un testo nel quale si definisce l’obiezione di coscienza,
l’istituzione di un comitato che esamini ogni domanda ed infine
l’introduzione del servizio civile che si occupi di attività di interesse pubblico
e sociale. Purtroppo queste iniziative non andranno a buon fine e l’Abbé
Pierre deciderà quindi di proseguire la sua battaglia con la penna. Sulla
rivista Faim & Soif, attaccherà su tutti i fronti l’insensatezza di obbligare i
giovani alle armi piuttosto che di impegnarli nell’attivismo sociale, mettendo
in risalto “la grande dignità degli obiettori in carcere davanti a un’implacabile
macchina giudiziaria e penitenziaria che ha il solo scopo di spezzarli145”.
Una soluzione legislativa arriverà solo negli anni ’60. Sostiene la causa di
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Garry Davis un attore statunitense che vive le atrocità della guerra e da cui
ne esce sconvolto. Per questo motivo decide di strappare il suo passaporto
e difendere la lotta per la cittadinanza mondiale. Non ricevendo il rinnovo
del permesso di soggiorno francese, chiede protezione alle Nazioni Unite.
Garry Davis chiede alle Nazioni Unite l’organizzazione di un governo ed un
parlamento mondiali, la sua richiesta avrà eco in tutto il mondo.
Anche l’Abbé Pierre sostiene la causa federale, nel 1947 entra nel gruppo
federalista del Parlamento francese. Per lui, alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, la vera questione non è la rivalità tra capitalismo e comunismo,
bensì tra un sistema federale ed uno imperiale. Credeva, inoltre, che un
federalismo europeo si sarebbe realizzato in breve tempo pertanto impegnò
le proprie forze per un federalismo mondiale: un’organizzazione rispettosa
dell’autonomia delle diverse comunità e che attraverso la sua struttura abbia
potere legislativo, esecutivo e giudiziario necessari alla risoluzione di
conflitti146. A dicembre 1947 parteciperà in qualità di vicepresidente del
Comitato Esecutivo del Movimento Federale Mondiale alla seconda
sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani nella
redazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani147. Nonostante,
abbia lasciato il suo incarico, si farà sempre promotore di un sistema
federale. Con l’arrivo della Guerra Fredda il Movimento Federalista subisce
una battuta d’arresto dovuta all’antagonismo fra blocco occidentale e blocco
sovietico.
Nel 1950 durante uno sciopero degli operai di una impresa un uomo viene
ucciso e per l’Abbé Pierre, sensibile alla questione operaia, è necessario
avviare un’interrogazione parlamentare ma si scontra con il Partito radicale
ed il Mrp che preferiscono non chiamare in causa gli imprenditori in quanto
forti sostenitori dei partiti. Per l’Abbé Pierre è delusione. “Rimprovera ai
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dirigenti dell’Mrp l’evoluzione verso un partito benpensante, ormai lontano
dalla purezza degli ideali del progetto, nati nelle ore tragiche della
Resistenza148”. L’Abbé Pierre dà le dimissioni.
1.2 Nasce il Movimento

L’Abbé Pierre è in possesso di una casa a Neuilly-Plaisance, poco fuori
Parigi, troppo grande per una persona sola di conseguenza comincia ad
ospitare operai del Mrp, sacerdoti dei dintorni, nelle vacanze estive
cominciano ad arrivare studenti francesi e da diversi paesi tutti accomunati
da dubbi esistenziali dopo le atrocità della guerra e i campi di
concentramento, condividono idee e preoccupazioni. Nel 1949 acquisisce
lo status di ostello. Di fronte al via vai di gente ed alle relazioni di amicizia
che si stringono fra gli ospiti, l’Abbé Pierre chiama la sua casa “Emmaus”,
con riferimento al villaggio palestinese dove un piccolo gruppo di persone
prostrate recupera fiducia149.
Quello che accade in seguito è l’incontro con un ex carcerato, accusato di
omicidio. È avvilito. Ha tentato di suicidarsi. “«Tu sei tremendamente
infelice» gli risponde l’Abbé Pierre. «E io… non posso darti nulla. Dal
momento che vuoi morire, non c’è nulla che te lo vieti. Allora… non potresti
darmi un aiuto per aiutare gli altri?»150. Con queste parole l’Abbé Pierre
dimostra una grande intuizione, sapeva che Georges, avrebbe tentato
nuovamente il suicidio e non era di soldi ciò di cui necessitava ma di una
ragione per vivere. Georges diventerà il primo compagnon di Emmaus. In
questo incontro si racchiude tutto lo spirito che caratterizza le comunità
Emmaus sparse in tutto il mondo: gli uomini o le donne che ne entrano a far
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parte vi cercano ragioni per una vita migliore rispetto al loro passato
travagliato ed in Emmaus trovano aiuto incondizionato. In tutte le comunità
che sarebbero sorte in seguito si accoglie chiunque lo chieda senza
domandare del proprio passato o distinzioni di genere, razza, nazionalità.
Successivamente all’ospitalità offerta a Georges si presentano altre cinque
persone.
A questo punto l’Abbé Pierre si trova faccia a faccia con la disperazione
delle persone che vivono nella miseria, alcolismo, malattia. La notte
passeggia per le strade della città e scopre migliaia di persone che cercano
rifugio dal freddo. Nel frattempo nella sua casa a Neuilly-Plaisance si sono
moltiplicati e non c’è più posto per tutti, non percepisce più l’indennità
parlamentare, pertanto cerca in altri modi sostentamento come per esempio
mendica per le strade di Parigi e rimane profondamente deluso di fronte alla
noncuranza da parte dei ricchi nei confronti dei più bisognosi.
Di fronte allo sconforto, un compagnon ha un’intuizione: frugare fra i rifiuti
per recuperare tutto il possibile e rivenderlo o barattarlo in cambio di cibo.
Si aiutavano l’uno con l’altro nelle difficoltà di un lavoro che richiedeva
rovistare nelle discariche e poche ore di sonno in igloo di eternit e ripari
improvvisati. Col tempo, dalla vita degli chiffonniers, stracciaioli emerge
quello che poi sarà il fondamento di tutto il Movimento Emmaus riportato nel
Manifesto adottato nel 1971 in occasione della Costituzione di Emmaus
Internazionale151: servire per primo il più sofferente. Questo valore si
sviluppa in un duplice senso, primo il più sofferente non è necessariamente
il più povero quanto colui che soffre di più e secondo, questo valore abbatte
le barriere geografiche per far riferimento all’universalità del precetto. I
compagnons che entrano nelle comunità, ne entreranno per cercare una
ragione di vita e ne rimarranno per offrirne una, “(ri)diventeranno artefici
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della propria vita aiutando gli altri152”. Un altro precetto su cui si fonda il
Movimento è la vita comunitaria. Questo precetto nasce dalla convinzione
che l’uomo non è un atomo solitario ma ha bisogno di vivere in relazione
con gli altri e sentirsi amato, poiché proprio da questo legame comunitario
trova la forza di riappropriarsi della vita e sentirsi utile. Fin dalla sua nascita
il Movimento ha carattere laico (nonostante l’Abbé Pierre sia un prete), vi
giungono credenti e non, tutti mangiano la stessa minestra.
1.2.1 Originalità del Movimento

L’Abbé Pierre ha saputo cogliere, involontariamente, la sfida ambientale di
una società francese in trasformazione. Se prima della Seconda Guerra
Mondiale gli oggetti si riutilizzavano o vi si trovava secondo uso, dopo la
guerra le campagne di spopolano e le città si urbanizzano comportando
nuovi abitudini di consumo, aumentano di conseguenza sprechi e rifiuti. Il
Movimento Emmaus, attraverso la raccolta ed il riutilizzo degli oggetti, sarà
pioniere di uno sviluppo sostenibile e della Economía Solidaria. I Principi
della Economía Solidaria sanciti da REAS (Red de Redes de Economía
Alternativa y Solidaria) vengono messi in pratica già dalla nascita del
Movimento: tutti i membri della comunità sono considerati eguali (principio
di equità) ed attraverso il lavoro (principio del lavoro) provvedono al
sostentamento personale così come della collettività (principio del “senza
scopo di lucro”). Dalla vita comunitaria e dal lavoro di squadra si evince un
forte cooperativismo (principio della cooperazione). Tramite la raccolta,
riparazione e la vendita di beni di seconda mano si contribuisce al rispetto
dell’ambiente

(principio

della

sostenibilità

ambientale).

Infine

il

compromesso con il contesto territoriale si traduce nella lotta alle cause
della povertà ed alle disuguaglianze. Infatti l’Abbé Pierre non ha mai chiesto
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la carità ma denunciava le cause della miseria, aveva scelto di agire contro
l’ingiustizia.
1.2.2 L’Abbé Pierre: precursore dei mezzi di comunicazione

L’inverno 1954 è particolarmente rigido. L’Abbé Pierre chiede al Parlamento
una sovvenzione per la costruzione di abitazioni che gli verrà rifiutata. Nella
stessa notte in cui riceve la notizia, un bambino muore di freddo. Ciò che
segue è il primo episodio simbolico di quella che sarà chiamata
l’Insurrezione della Bontà. Indignato, l’Abbé Pierre inviterà il ministro della
Ricostruzione e degli Alloggi al funerale del bambino. Qualche giorno più
tardi riceve la notizia della morte di una signora che reggeva ancora in mano
il documento di sfratto. L’Abbé Pierre ha il colpo di genio di lanciare un
appello radiofonico. In questo appello su Radio Lussemburgo parla
direttamente alla coscienza degli uomini: “Di fronte ai fratelli che stanno
morendo per la carenza di tutto, tra gli uomini deve esistere una sola
volontà: rendere impossibile che questo continui.153” Invita, quindi, a donare
coperte, tende e stufe. Al termine dell’appello, il centralino comincia a
ricevere numerose telefonate. È l’Insurrezione della Bontà. Attraverso
l’appello, l’Abbé Pierre è riuscito a mobilitare la Parigi perbene dando voce
al grido disperato e silenzioso dei senzatetto.
Sull’esperienza dell’inverno ’54 e la risonanza che ha riscontrato il suo
appello, l’Abbé Pierre insieme all’aiuto della sua segretaria Lucie Coutaz,
crea una rivista bimestrale dal titolo Faims & Soifs: “tutte le forme di fame e
sete: quella della giustizia e quella del pane, quella della pace e quella
dell’amore. Non ha altra ambizione che quella di essere la voce dei senza
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voce.154” In altre parole una “penna nella piaga155” del mondo perfetto in cui
vivono i benpensanti e la società per bene. Come affermerà Gabriel de
Broglie dell’Académie francaise nel 2003, in Faims & Soifs si sono trattati
argomenti quali le disuguaglianze di genere, l’obiezione di coscienza, la
piaga dell’alcolismo, la nuova povertà, le condizioni degli anziani, la crisi
ambientale e molti altri che ha anticipato di quasi un ventennio il movimento
dell’opinione pubblica156. Alla rivista apporteranno il loro contributo per
quindici anni diverse figure importanti tra le quali il presidente della Fao,
Faims & Soifs mette in luce le incongruenze e le cause della miseria senza
confini alcuno ed i metodi per poterla combattere.
Alla luce di questi fatti si può dedurne che l’Abbé Pierre sia stato in grado
attraverso una grande intuizione, a partire dagli anni della Resistenza, del
potere dei mezzi di comunicazione per raggiungere il numero più elevato di
persone e far sì che la gente si faccia cosciente delle disuguaglianze ma
non si fermi alla carità, si impegni invece costantemente per una lotta
all’eradicazione del male. Negli anni a seguire il prete raggiungerà fama e
celebrità. L’interrogativo, quindi, sorge spontaneo di come l’Abbé Pierre sia
riuscito a non costituirsi come una meteora mediatica ma piuttosto ad
entrare più che nelle case dei francesi, nei loro cuori. A questo quesito,
risponde il professore V. Rovigatti nel 1980: l’Abbé Pierre è stato in grado
di “vedere prima degli altri e vedere con una sensibilità che altri non
hanno157”. Premettendo di non aver mai tentato di vendere la propria
immagine, come fanno le pubblicità o i politici, l’Abbé Pierre ha
sensibilizzato il pubblico alle sue iniziative, cercandone adesione. Inoltre, la
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fonte delle sue battaglie sono stati i valori come la fratellanza e l’amore per
la pace158.
1.2.3 La battaglia per la casa

“Lo sento come un dovere sacro, perché non può esserci vita degna senza
abitazione decente. È dall’assenza di casa, o da case troppo inadeguate,
che partono tutte le ineguaglianze.159” L’Insurrezione della Bontà, provocata
dall’Abbé Pierre, non ha solo scosso la coscienza della Francia perbene ma
ha significato anche l’introduzione di un tema importante nell’agenda
politica del paese: la questione della casa.
Frutto di politiche pubbliche lascive e liberali, il settore immobiliare è stato
lasciato per decenni alla noncuranza delle logiche di mercato. La situazione
è aggravata dall’esodo rurale: gli alloggi dei borghesi vengono ristrutturati
ma non si costruiscono case popolari per i nuovi arrivati. Un voto
parlamentare approva lo stanziamento di un’ingente somma per la
costruzione di alloggi, un voto di circostanza che prevedeva in realtà un
prestito popolare promosso dall’Abbé Pierre, al quale si affidava inoltre
l’incarico di promuovere la Lotteria della Felicità al fine di raccogliere il
denaro necessario. Metteva in luce, l’Abbé Pierre, l’incongruenza del
sistema politico in quanto per la guerra era stato chiesto un prestito mentre
la costruzione di abitazioni era stata salvata dalla lotteria. Ciononostante i
francesi si mobilitano per la costituzione di comitati in difesa di un alloggio
per i senzatetto e nel 1956 nasce la Confederazione generale degli alloggi
ed allo stesso tempo la nozione di sindacalismo degli alloggi. Questo passo
simboleggia l’impegno politico di Emmaus nella lotta verso l’eradicazione
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delle cause della miseria. Da questo momento in poi, la Confederazione
sarà in prima linea nella richiesta di una legge che tuteli i senzatetto.
Nel 1954 nasce la società Hlm (Abitazioni ad affitto moderato) che poi
diventerà Emmaus Habitat160, che contribuisce alla realizzazione di un
programma che prevede l’assegnazione di più di mille alloggi in affitto. Negli
anni ’60 la percentuale di persone a cui riesce a fornire un alloggio è pari al
2,8%, dieci anni dopo la percentuale passa al 15%. Tuttavia, in quegli stessi
anni il governo decide di ridurre i finanziamenti. Rispetto al dopoguerra in
cui la popolazione che dichiarava di non possedere alloggio, era pari al
40%, negli anni Ottanta rimane il 10%. Per l’Abbé Pierre è ancora un
numero molto alto e preoccupante. Nel 1988 nasce la Fondazione Abbé
Pierre161, la quale non solo si occupa di fornire aiuti ma si dedica alla
creazione di centri di accoglienza e di domicilio. Di notevole importanza il
suo apporto per la legislazione in merito alle case popolari.
Dal punto di vista del percorso legislativo, il primo passo avviene nel 1982
con l’approvazione della legge Quillot che prevede la realizzazione di piani
provinciali per la costruzione di alloggi oltre all’avvio di un fondo di
solidarietà in supporto a coloro che riscontrino difficoltà nel pagamento
dell’affitto. Nel 1990 viene introdotta la soglia del 20% obbligatoria di
costruzione di alloggi in ogni città. In seguito all’occupazione di diversi spazi
cittadini il governo risponde con la concessione di due stabilimenti, risulta
chiaro all’Abbé Pierre che ciò non è sufficiente, motivo per il quale scrive al
primo ministro incitandolo alla creazione di un Alto comitato per l’alloggio
delle persone svantaggiate, istituito qualche mese dopo (1994). Nel 1997
viene approvata la legge sulla Solidarietà e il rinnovo urbani dal governo L.
Jospin. La legge introduce un aspetto fondamentale nel complesso
urbanistico ossia l’esigenza di solidarietà e sviluppo sostenibile, favorendo
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l’amalgama sociale. Nell’eventualità che i comuni si vogliano sottrarre alla
soglia minima del 20% di abitazioni popolari, sono costretti a pagare una
tassa annuale. Sarà il caso di molti comuni che, con rammarico per l’Abbé
Pierre, rifiuteranno la presenza di precari, immigrati, di gente in difficoltà nei
propri comuni. Di fronte alla presa di posizione di alcuni parlamentari di
introdurre un emendamento alla legge, l’Abbé Pierre novantaquattrenne ed
in sedia a rotelle, tenterà di bloccare l’iniziativa. Infine, nel 2007 la legge
Dalo, introdurrà il diritto all’alloggio e la possibilità di citare in giudizio lo stato
nel caso in cui ciò non si verifichi. La legge vedrà scarsi effetti ma soprattutto
il numero delle persone senza casa è aumentato a più del 10%.
1.3 Internazionalizzazione del Movimento

Nel 1963 l’Abbé Pierre, diretto in Argentina, è vittima di un naufragio.
Questo episodio fa riflettere il prete sul futuro del Movimento nel caso in cui
lui venisse a mancare. Al tempo le diverse realtà locali non si conoscevano
ed erano accomunate dalla devozione verso l’Abbé Pierre. Dallo stesso
anno e per tre anni, il prete gira il mondo per preparare la prima assemblea
generale mondiale di Emmaus. Nel maggio 1969 si tiene a Berna la prima
assemblea mondiale di Emmaus composta da 70 organizzazioni da 20
paesi162. In questa occasione viene adottato il Manifesto del Movimento. Nel
1971 a Montreal si riuniscono 120 organizzazioni che all’unanimità votano
a favore della costituzione dell’Associazione Emmaus Internazionale. Al 25º
anniversario di Emmaus i gruppi ribadiscono il loro impegno ed
indipendenza da ogni forma di ideologia ed il Movimento si struttura in 9
regioni: Africa, Nord e Sud America, Asia ed estremo oriente, Asia e
India/Bangladesh, Medio Oriente (Libano), Europa del Nord, Francia e gli
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altri paesi europei. Oggi le regioni sono state ridotte a quattro macro-regioni:
le Americhe, Asia, Africa ed Europa.
1.3.1 Servire prima chi soffre di più

“Servire prima chi soffre di più” è il pilastro su cui si fonda il Movimento e
trova concretezza nella diversità delle esperienze locali. In aggiunta, la
peculiarità del Movimento è che spesso i gruppi locali erano già presenti sul
territorio e solo in un secondo momento hanno chiesto di poter entrare a far
parte della grande famiglia Emmaus.
Colpito dagli eventi del 1954, un sacerdote francese in Giappone di fronte
alla miseria in cui vivono molti uomini recatisi in città in cerca di lavoro,
scrive all’Abbé Pierre. Quest’ultimo chiede aiuto agli stracciaioli di Bordes
che gli consegnano circa 200 mila franchi, con l’unico vincolo che il
sacerdote impieghi quella somma nell’acquisto di materiale da lavoro. Il
sacerdote francese, viene a conoscenza del Villaggio delle Formiche alla
periferia di Tokyo nel quale cinquecento stracciaioli si occupano di recupero
dei rifiuti (il Villaggio entrerà a far parte di Emmaus Internazionale nel 1969).
Rimarrà nel Villaggio per imparare il mestiere e dopo un mese tornerà a
casa per fondare la sua comunità. Negli anni ’70, l’Abbé Pierre si recherà in
Giappone in visita alla comunità e gli rimarrà impresso un episodio nel quale
un compagnon lo ringrazia per l’aiuto economico senza il quale non
avrebbero avuto la possibilità di cominciare e gli chiede di restituire il
prestito ai Coreani chiedendo scusa per i crimini commessi durante la
guerra. L’interprete spiega all’Abbé Pierre che quella frase costituisce un
atto rivoluzionario poiché i coreani sono sempre stati oggetto di disprezzo
per i giapponesi163. Questo episodio oltre a mostrare l’eco che ha avuto
l’appello radiofonico dell’Abbé Pierre, è dimostrazione della forza della
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solidarietà e cooperazione degli uomini e delle donne della comunità
Emmaus di Bordes.
Quando la guerra tra India e Pakistan sul Bengala orientale termina con la
sconfitta del Pakistan da parte dell’esercito indiano e la dichiarazione di
indipendenza del Bengala che diventa Bangladesh, “servire prima chi soffre
di più” diventa, per l’Abbé Pierre il popolo del nuovo stato. Insieme ad alcuni
amici scrive a 38.000 sindaci di Francia con l’obiettivo di costituire dei
gemellaggi fra i comuni francesi prima coi campi profughi e poi con i villaggi
del Bangladesh. L’iniziativa riscuote notevole successo, ma ben presto ci si
rende conto della necessità di instaurare relazioni umane tra i paesi basati
su legami di amicizia e solidarietà, per tale scopo si cercano nuove forme
di cooperazione, nello specifico il commercio equo e solidale. In Francia
nasce il primo negozio di “Artisans du Monde” che vende prodotti
provenienti dal Bangladesh e che poi venderà anche il caffè dalla
Tanzania164. Diviene importante sensibilizzare la opinione pubblica sulla
questione del sottosviluppo dei paesi del Sud del mondo. Nel 1973 dopo
una spedizione in Bangladesh per valutare gli effetti dei comitati di
gemellaggio, ci si rendere subito conto che del denaro pervenuto se ne sono
appropriati i ricchi a discapito dei poveri. Ma in quel periodo giunge in
Europa il dottor Zafrullah Chowdhury che aveva fondato insieme ad altri
medici il Centro di salute popolare di Savar ed è in cerca di fondi per il
Centro. In un incontro con l’Abbé Pierre, quest’ultimo lo tartassa di domande
per conoscere nel dettaglio il progetto e per constatarne la solidità. In
quell’occasione l’Abbé Pierre ricorda al dottore che ad aiutare i poveri del
Bangladesh sono i poveri della Francia165. Un altro episodio di generosità e
solidarietà delle comunità Emmaus. Al di là dell’attivismo politico in cui si
impegna il Centro, esso fornisce corsi di formazione per tutti i tipi di mestieri
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alle donne dei villaggi, garantisce cure mediche nelle zone rurali e provvede
all’istruzione dei più poveri.
In Africa il primo gruppo Emmaus nasce in Ruanda (1968), dove “servire
prima chi soffre di più” trova espressione in un centro di accoglienza per
giovani con difficoltà motorie. Tuttavia in seguito al decesso del prete belga
fondatore, i suoi successori si allontaneranno dal Movimento. In Burkina
Faso, invece, nasce con un’iniziativa originale l’altra scuola (benebnooma
nell’idioma locale). L’obiettivo è fornire ai bambini estromessi dal sistema
scolastico un’opportunità di apprendimento ed insegnamento basato sullo
sviluppo personale e l’acquisizione delle conoscenze relative ad un
mestiere. Al termine del percorso educativo, i giovani trovano lavoro ma allo
stesso tempo supportano ed aiutano gli altri. Parte del finanziamento del
progetto proviene dall’esibizioni di una compagnia folcloristica che si
esibisce in Europa. Nel 1983 si assocerà ad Emmaus Internazionale. Il
progetto possiede una radio locale attraverso la quale si adopera per la
diffusione di programmi sull’agricoltura, una farmacia, un negozio Emmaus.
In Benin, invece, il Movimento Emmaus supporterà la transizione verso la
democrazia condotta con successo da monsignor Isidore de Souza.
Attualmente in Benin sono presenti tre organizzazioni Emmaus: AFA
(Association of Women Friends) che si occupa di trovare soluzioni per
donne e bambini in difficoltà, Emmaus Pahou si occupa di aiutare giovani
in difficoltà attraverso il lavoro in fattoria, i prodotti vengono poi venduti al
mercato in Cotonou ed infine Emmaus Tohouè specializzata nella raccolta
di rifiuti che trasformano in compost. I gruppi africani ricevono container di
oggetti, mobili, vestiti di seconda mano che partono dalle comunità europee
soprattutto dai paesi scandinavi (dove non sono presenti comunità ma
gruppi di volontari che raccolgono ogni sorta di beni da inviare alle comunità
che fanno fatica a rendersi autonome attraverso il proprio lavoro), che
rivendono nei negozi di second-hand.
La presenza di Emmaus in Bosnia comincia nel 1992, quanto Medici del
mondo chiede ad Emmaus di trasportare medicine in Bosnia e Croazia.
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Successivamente, invierà container di beni primari e dietro la spinta delle
comunità di Emmaus Italia si cercano collaboratori sul posto. Nel 1993
Emmaus Internazionale organizza un ufficio in Croazia e poi in Bosnia. Nel
1999 un gruppo di bosniaci crea il Forum Internazionale di Solidarietà a
Tuzla che nel 2003 entrerà a far parte di Emmaus Internazionale. Grazie ai
convogli di solidarietà partiti soprattutto da Italia e Francia, Emmaus ha
arredato più di 700 appartamenti. Nel 2000 Emmaus organizza un concerto
a Tuzla coinvolgendo giovani bosniaci e da tutta Europa. Oltre agli aiuti di
prima necessità, Emmaus si è impegnato per il dialogo fra bosniaci
musulmani e croati cattolici, attraverso la cultura e lo sport. Nelle vicinanze
di Tuzla, Franz Valli e Franco Bettoli (rispettivamente il delegato dell’Unione
degli amici e compagnon di Emmaus e il presidente di Emmaus
Internazionale) decidono di costruire degli edifici per i rifugiati bosniaci e
kosovari che altrimenti avrebbero trascorso l’inverno nelle tende. “Abbiamo
dovuto lavorare giorno e notte. Sono venuti ad aiutarci compagnons
francesi ed italiani. È stato davvero magico, quasi miracoloso, quando il
primo gruppo di rifugiati è entrato nel campo.166”
1.4 La democrazia, l’Europa e la Chiesa

1.4.1 I nuovi poveri

“Ecco che all’improvviso crolla ciò che per noi era diventato un idolo: la
crescita. È stata per tanto tempo il trucco con il quale pensavamo di poter
fare a meno di cercare altri modi di condividere.167” Nel 1984, a trent’anni
dalla denuncia della crisi dell’alloggio, l’Abbé Pierre si fa nuovamente voce
dei più deboli e parla di nuovi poveri. Nella corsa alla tecnologia della
società, i ritmi frenetici della vita, una società più complessa e la necessità
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di conoscenze qualificate, l’Abbé Pierre sostiene che i nuovi poveri non
necessariamente lo sono per mancanza di denaro, ma perché non riescono
a stare dietro a questi sconvolgimenti. Essendo il modello economico anche
modello culturale gli emarginati fanno sempre più fatica ad integrarsi in una
società i cui individui sono in competizione fra di loro e indifferenti nei
confronti dei meno robusti.
Negli anni Settanta, la crisi petrolifera per l’Abbé Pierre non è solo una
parentesi nella storia dell’umanità, come sostengono molti politici, ma una
crisi che avrà conseguenze per una intera generazione. L’Abbé Pierre
critica la società dei consumi e l’egoismo di cui è permeata, promuove la
condivisione e abolizione degli sprechi. Negli anni Ottanta, di fronte al
problema delle eccedenze produttive dell’Unione Europea, insieme ad
Emmaus, alla Caritas francese e all’Esercito della salvezza favorisce la
realizzazione di un banco alimentare che raccolga le eccedenze delle
industrie alimentari e le redistribuisca fra i poveri. All’iniziativa aderiscono
alcuni politici, i grandi magazzini, viene pubblicizzata sui giornali, radio, tv.
Al natale dell’anno 1984, chiamato “il Natale dell’Abbé Pierre”,
parteciperanno molti fra attori e cantanti ed i proventi serviranno all’acquisto
di giocattoli per i bambini francesi e libanesi.
1.4.2 Riflessioni sulla democrazia e l’Europa

Fra i valori del motto promosso dalla Rivoluzione Francese, l’Abbé Pierre
preferisce la fratellanza. L’uguaglianza è un valore al quale si può solo
aspirare in quanto impossibile da concretizzarsi nella realtà: permarranno
differenze di qualsiasi genere fra gli individui. Quanto invece alla libertà, nel
nome di questo valore sono sorte le disuguaglianze e le disparità. L’uomo
non deve agire in base alla legge naturale, che vede il più debole
soccombere alla forza del più forte, come sostengono i saggi, ma la legge
morale è la unica che distingue l’uomo dall’animale. Gli uomini, dotati di
ragione, sono in grado di costruire una società basata sul rapporto fraterno,
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sulla condivisione, dove gli esclusi possano trovare voce. La fratellanza,
dunque, è il valore capace di unire l’imperativo di libertà e la tendenza
all’uguaglianza.
L’Abbé Pierre, riesce a cogliere i limiti di un sistema democratico che
dovrebbe farsi rappresentante delle minoranze, ma nel quale queste ultime
non trovano ascolto. Di quel sistema democratico ne ha messo in luce un
sistema economico in declino e le conseguenze che ha avuto su operai e
agricoltori, una società opulenta indifferente alle sofferenze altrui e di
istituzioni che ne sono lo specchio, come quando in occasione
dell’assemblea generale di Emmaus Internazionale a Verona nel 1988 si
decide di inviare una lettera al Fondo Monetario Internazionale
sull’indebitamento del Sud del mondo. In diverse occasioni, ha sottolineato
le crepe di un sistema democratico che affida alla dura vita delle carceri
l’espiazione dei crimini commessi, ma che in realtà la società “non
considera quegli uomini mai sdebitati168”, oppure quando denuncia
l’illegalità degli internamenti di centinaia di algerini considerati sospetti
durante la guerra d’Algeria. O ancora, di fronte all’impotenza delle istituzioni
quando si cerca introdurre una legge che riduca il consumo degli alcolici,
ma che non ha successo a causa dell’opposizione degli industriali del
settore. E poi, durante gli anni di piombo, si schiera in difesa di Vanni
Mulinaris in quello che per l’Abbé Pierre è un “attentato ai diritti umani169”.
Promotore del federalismo mondiale, non può che appoggiare la nascita e
gli sviluppi dell’Unione Europea sebbene ancora non si sia sviluppata una
Europa sociale. “La costruzione europea si fonda effettivamente su interessi
strategici, economici e politici. I progressi sociali e morali verranno realizzati
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in un secondo momento, sulla spinta delle manifestazioni e delle
rivendicazioni170”.
1.4.3 Temi di attualità e la fede cristiana

Come afferma D. Lefèvre nel suo testo dedicato all’Abbé Pierre: “ci eravamo
dimenticati che era un prete171”, perché spesso accade che nel parlare del
fondatore del Movimento (laico) di Emmaus si ignori la fonte che ha
accompagnato l’Abbé Pierre nelle sue battaglie, che lo ha fatto portavoce
di chi soffre di più ed attento osservatore della realtà; la fede. “Sono queste
le sue radici, il segreto primo della sua prodigiosa efficienza come pure della
sua forza tranquilla nelle tempeste, quelle del cuore ed anche quelle del
corpo.”172 Ogni giorno ed in qualunque luogo si trovasse celebra la messa,
alterna momenti di vita frenetica alla contemplazione del silenzio del deserto
rimembranza del periodo da cappuccino, in quel luogo recondito ma così
vasto cerca Dio.
Nei suoi ultimi anni, in un dialogo intimo con Dio, si pone interrogativi
esistenziali ma soprattutto affronta temi di grande attualità sulla fede
cristiana, prendendo posizione divergente rispetto al tradizionalismo della
Chiesa cattolica, di cui innanzitutto ne critica le sfarzosità e la centralità del
potere nelle mani del papato che ricorda quella di un imperatore.
Nel libro Mio Dio… Perché? L’Abbé Pierre affronta il tema del celibato dei
preti. Egli stesso afferma di aver ceduto al desiderio sessuale, una forza
vitale estremamente potente, in modo passeggero173. Durante la sua vita,
inoltre, ha conosciuto molti preti che vivono da anni in concubinaggio e non
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per questo manchino ad un buon svolgimento del loro incarico. In aggiunta,
la Chiesa per secoli non ha imposto il celibato ed un riesame della questione
negato da Giovanni Paolo II, indigna il prete. Allo stesso modo, critica il
limite posto alle donne al sacerdozio. Per l’Abbé Pierre non vi è riscontro in
nessuno degli scritti che l’ordinazione sia riservata agli uomini. Inoltre, il
fatto che Gesù non avesse nominato nessun apostolo donna rispecchia
semplicemente un costume dell’epoca, pertanto “la questione del
sacerdozio femminile mi sembra un problema che riguarda esclusivamente
l’evoluzione della mentalità174”.
Sulla questione del matrimonio degli omosessuali, coglie il profondo shock
a cui la società va incontro, essendo il concetto del matrimonio radicato
nella coscienza collettiva come unione fra uomo e donna175. Suggerisce
quindi termini più miti quali alleanza o patto.
L’Abbé Pierre è stato anche fautore del dialogo interreligioso. Alla fine degli
anni ‘50 si reca in India dove non solo conosce Nehru ma partecipa per tre
giorni al pellegrinaggio di Vinoba Bhave, seguace del Mahatma Gandhi, che
si adopera per la redistribuzione delle terre. In seguito Nehru dirà: “L’Abbé
Pierre mi ricorda la figura di Vinoba Bhave e, benché vivano in paesi così
lontani, condividono la stessa preoccupazione per l’umanità.176” Dopo
l’India, l’Abbé Pierre si reca in Libano, qui è ispirazione per la nascita
dell’Oasi della Speranza che opera come le comunità di Emmaus ed ospita
cristiani e musulmani, per la promozione della convivenza pacifica ed
integrazione sociale. Il conflitto israelo-palestinese porta al tramonto
dell’Oasi ma, successivamente, nasce l’Aep (Associazione di mutuo aiuto
professionale) che finanzierà progetti di cooperative per la ripresa, mantiene
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dell’Oasi i valori di laicità e democrazia. Negli anni Duemila, si attiva in
difesa dei Mujaheddin di Maryam Rajavi, caduti nella lista delle
organizzazioni terroristiche, affinché vengano depennati. Gli viene chiesto
di non associarsi ai Mujaheddin e gli vengono fatte pressioni da esponenti
politici come J. Chirac. “Il merito dell’Abbé Pierre non era solo quello di
impegnarsi a nostro favore, ma di rimanerci poi sempre accanto177”, afferma
uno degli esponenti dei Mujaheddin.
1.4.4 Sfide poste al Movimento Emmaus Internazionale

L’attivismo politico e la convinzione che un XXI secolo sarebbe stato
possibile solo se fondato sullo spirito di fratellanza tipici dell’Abbé Pierre, ci
fanno interrogare sull’impegno politico nei giorni nostri in seguito alla morte
del fondatore, intrapreso dal Movimento. Cercando il confronto con le
istituzioni europee e con i protagonisti del dibattito politico, il Movimento si
prodiga nel continuare le battaglie del suo fondatore, a ciò si aggiungono le
molte comunità che nei loro paesi sono parte, per esempio, della rete nella
lotta alla povertà, dichiarando che in cooperazione con altre entità sia
possibile fare pressione a livello politico. In molti paesi, inoltre, i responsabili
di comunità vivono con le loro famiglie all’interno delle stesse e condividono
l’economia della comunità con i compagnons Tuttavia, stando ad una
attenta analisi della realtà, sorge spontaneo l’interrogativo se tutto ciò sia
sufficiente, se non sia necessario che il Movimento si faccia promotore in
maniera più determinata a livello politico (nazionale ed europeo) e non si
impegni nella divulgazione di un sistema alternativo a quello vigente che è
stato causa di esclusione sociale, povertà, disoccupazione e degrado
ambientale. Quello che ci si aspetta dal Movimento fondato da una delle
persone più importanti della storia francese, è che prenda coscienza del
suo ruolo e che si faccia attivo promotore di un’alternativa economica e
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sociale in cooperazione con altre entità e si adoperi sulla sensibilizzazione
al tema dal locale all’europeo/nazionale per i gruppi fuori dal contesto
europeo.
A questo aspetto, se ne aggiungo altri due di fondamentale importanza: il
rinnovo generazionale e la formazione. Facendo appello all’amalgama
intergenerazionale di cui parlava l’Abbé Pierre, le comunità, i responsabili e
i volontari dovrebbero sforzarsi di portare Emmaus ai giovani e lasciare
spazio alle iniziative e progetti di quest’ultimi. Per quanto riguarda la
formazione, il Movimento dovrebbe occuparsi della formazione dei propri
volontari utilizzando metodi innovativi come l’educazione non formale. Per
esempio, la Croce Rossa Italiana oltre ad essere operativa nella formazione
continua dei propri volontari, questi in seguito svolgono attività sul territorio
a forte impatto sociale. Le comunità hanno un potenziale di attrazione verso
i giovani non ancora esplorato, potrebbero costituirsi come fonte di
apprendimento in una società che valorizza il riciclo, il second-hand,
l’upcycling, il restauro ed infine la creatività, oltre che allo scambio
intergenerazionale di cui parlava l’Abbé Pierre. Attraverso i giovani il
Movimento è vivo e può avere futuro.
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Capitolo 4
Traper@s de Emaús della regione di Murcia
1.1 Storia dell’evoluzione del progetto

Traper@s de Emaús della regione di Murcia, si costituisce come
Associazione nel 1995. Nasce dall’incontro di quattro persone che
condividono la stessa volontà di sperimentare una maniera alternativa di
relazionarsi con il mondo. Il gruppo apporta esperienze personali e
professionali

nell’ambito

educativo-formativo,

sanitario,

sociale

e

ambientale. Si decide di negoziare con il municipio di Murcia per la
contrattazione della raccolta di carta e voluminoso, a tale scopo ne vengono
delineate i vantaggi: a livello sociale si offrono spazi di inserimento sociale
e lavorativo, beneficio per gli usuari in quanto la raccolta avverrebbe a
domicilio ed il recupero di materiali e oggetti che altrimenti finirebbero nella
spazzatura. Visitano insieme a consiglieri e tecnici del municipio di Murcia
altre esperienze dello stesso genere nello stato spagnolo per esempio
Traper@s de Emaús di Pamplona, Albacete. Il presupposto chiave di
partenza per il gruppo è la questione del lavoro come mezzo e non come
fine, perché l’obiettivo è la persona ed il suo benessere. Il lavoro, inoltre,
deve svolgere utilità personale, sociale ed in rispetto dell’ambiente. Di fronte
al diniego da parte del municipio di Murcia, si decide di proseguire e cercare
altre fonti economiche. Le risorse sulle quali può contare l’Associazione
sono: i bonos solidarios178, l’aiuto di altri gruppi Emmaus e la donazione del
premio Alfons Comins di un milione di peseta concessa all’Abbé Pierre a

I bonos solidarios, quello che oggi viene chiamato crowdfunding, vennero acquistati da
circa 250 persone per finanziare l’avvio del progetto di Traper@s. Quest’ultimo si
impegnava a restituire la somma se il progetto avesse funzionato bene economicamente,
senza alcuna data prestabilita di restituzione.
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Barcellona. A mano a mano che il progetto si rende visibile, arrivano le
prime chiamate per la raccolta a domicilio, il furgone e lo stabilimento per il
deposito sono stati concessi in prestito. Alla fine del ’95 due persone
vengono contrattate con l’ISSORM (Instituto de Servicios Sociales de la
Región de Murcia) all’interno degli aiuti per Programmi di inserimento nel
mercato del lavoro, quattro persone fanno parte della squadra insieme a
numerosi volontari, inoltre, si passa dallo stabilimento prestato ad uno
stabilimento in affitto a Puente Tocinos.
Il 4 gennaio 1996 viene inaugurato il primo rastro (mercato delle pulci)
(Figura 1). Il seguente mese viene aperto il primo negozio nella città di
Murcia, si compra un furgone ed in agosto, si affitta un altro stabilimento per
il deposito ed i laboratori. Il lavoro comprende la raccolta di carta negli uffici
e, la raccolta di voluminosi a domicilio che si riparano, in seguito, all’interno
dei laboratori.

Fonte: documentazione fornita da Francisco Lóperz Vidal, Coordinatore Traper@s de
Emaús Murcia
Figura 9: Invito inaugurazione del mercato delle pulci, 1996.
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Nello stesso anno si danno avvio ad attività di educazione ambientale come
per esempio all’interno delle giornate degli “Amantes de la Basura” si
realizza il “Taller de papel reciclado” oppure “exposición de juguetes
antiguos y recuperados”, strumenti che servono per la sensibilizzazione su
temi ambientali ma che forniscono all’Associazione un’opportunità di
pubblicizzazione del progetto. Allo stesso tempo si partecipa negli incontri
di Emmaus Internazionale con Emmaus Spagna e si interviene al tavolo
comunale della mendicità e di inserción social del municipio.
A marzo del 1997, si affitta un appartamento a Espinardo, quartiere di
Murcia, nel quale cominciano a vivere due compañeros. È la nascita della
Comunità. Nel frattempo, si organizzano meglio gli spazi nel negozio, si
consolida la raccolta di carta ed è l’anno in cui aumenta il numero delle
raccolte in generale e del materiale riutilizzato o recuperato. Insieme a
questi successi, si porta avanti un dialogo su quali siano i valori importanti
nell’accompagnamento alla persona nel processo di recupero: mutuo
rispetto, dialogo, assunzione di responsabilità individuale e la necessità
della psicoterapia come strumento di supporto personale e sociale. Si
organizzano charlas per diffondere il progetto e si prende parte a giornate
dedicate al sociale, economia alternativa, giusta e solidale.
Nel 1999 il comune di Santomera impedisce a Traper@s di ubicarsi sul
proprio territorio.

Traper@s de Emaús entra a far parte della grande

famiglia di Emmaus Internazionale. Nello stesso anno grazie alla
concessione di un appartamento da parte del comune di Murcia, la
Comunità può ospitare 6 compañeros. Si affitta il terzo edificio a Puente
Tocinos, per necessità di spazio. Si ha a disposizione 2 camion ed un
furgone. Si sviluppa, inoltre, il corso di “Reciclaje de materiales de desecho”
all’interno del progetto UMBRAL del municipio di Murcia della iniziativa
Comunitaria Integra, suppone l’entrata di 13 persone, delle quali 3 si
incorporano al programma di Traperos. In questo periodo si introduce
l’usanza di festeggiare i compleanni.
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Il 2000 in occasione del quinto anniversario di Traper@s de Emaús Murcia,
si svolge a Murcia il 50º anniversario di Emmaus Internazionale, con la
partecipazione dei rappresentanti dei diversi gruppi Emmaus. A giugno
2001, si realizza un incontro sul tema immigrazione, a cui partecipa anche
l’Abbé Pierre. Quest’anno segna anche un importante passo avanti poiché
si riesce ad acquistare la proprietà che sarà tutt’ora sede di Traper@s de
Emaús di Murcia: la proprietà “Lo Ayllón” ne Los Ramos. (Figure 2)
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Fonte: documentazione fornita da Francisco Lóperz Vidal, Coordinatore Traper@s de
Emaús Murcia
Figura 10: La proprietà, appena acquistata, di “Los Ayllón” ne Los Ramos, 2001.

Da allora buona parte delle risorse economiche e umane vengono destinate
all’opera di ristrutturazione della proprietà, convertendosi in un nuovo
spazio di formazione e di lavoro. I finanziamenti provengono dal CARM
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) per le opere di
ristrutturazione e da La Caixa (Fundación Convocatoria de Lucha contra la
Pobreza y la Esclusión Social) per il mobilio. Dalla fine del 2001 fino al 2004
viene approvato il “Programa Operativo íntegral” cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo ed il CARM. Ciò permette da un lato di consolidare le
risorse destinate all’accoglienza e accompagnamento, dall’altro crescere in
numero di persone ed infine migliorare l’infrastruttura di lavoro e di
formazione. Difatti, quello stesso anno nasce l’Area Terapeutica. Viene
avviato pertanto il “Proyecto para la promoción de la salud mental en
personas en situación de exclusión social” poichè i processi di esclusione
implicano

un

logoramento

psicologico

provocando

situazioni

che

ostacolano lo sviluppo psico-affettivo della persona, in aggiunta alla
promozione del diritto di tutte le persone ad una attenzione adeguata per lo
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sviluppo psico-affettivo179. A fine 2002 si entra a far parte del progetto Red
Solidaridad y Empleo de la Iniciativa Comunitaria Equal.
Cominciano le opere di ristrutturazione degli stabilimenti della proprietà in
modo tale da lasciare al più presto gli immobili in affitto. Non appena vi si
trasferiscono i primi uffici, si dà avvio al “Servicio de Orientación laboral”.
Insieme ai lavori di ristrutturazione, si recupera l’orto e si piantano fiori da
giardino, vengono installati pannelli fotovoltaici. Nel 2005-06 gli uffici e la
Comunità sono pronte, gli stabilimenti per il deposito ed i laboratori, in fase
di ristrutturazione (Figure 3).

Historia de Traperos de Emaús Murcia, documentazione fornita da Francisco López
Vidal, coordinatore di Traperos de Emaús Murcia.
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Fonte: documentazione fornita da Francisco Lóperz Vidal, Coordinatore Traper@s de
Emaús Murcia
Figura 11: In ordine gli uffici, la Comunità ed uno degli stabilimenti in fase di
ristrutturazione, 2005-06

In questi anni si firma il primo contratto per il servizio di raccolta di
voluminoso e cartone nel comune di Molina de Segura e si dà avvio alla
collaborazione con il “Servicio de Empleo y Formación (SEF)” per la
contrattazione di 13 persone all’interno del “Proyecto Recicla-Empleo”. A
motivo del X Anniversario, si dà avvio ad una serie di giornate con tema
“Empresas de Inserción”.
Nel 2007 si introducono i corsi di “Habilidades Sociales” all’interno del
“Programa Integrando” per persone a rischio di esclusione sociale finanziati
dall’IMAS e dal Fondo Sociale Europeo, in collaborazione con i Servizi
Sociali.
Un anno dopo nasce Traper@s Recicla S.L, la prima impresa di inserzione
nel mercato del lavoro della regione di Murcia. Si estende la raccolta a
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEER) e si rinnova il
contratto con il comune di Molina de Segura. Per l’impegno sociale, si
procede con la campagna di sensibilizzazione ambientale dal titolo “Conoce
la fórmula más sostenible y solidaria: +3R’S=-CO2”, si organizza la sfilata
di vestiti di seconda mano dal titolo “Tira del Hilo”, si organizza il campo di
lavoro ‘ambientale’ con la partecipazione di giovani provenienti da distinti
paesi europei. Si partecipa alla “Feria Regional del Libro”, attraverso la
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vendita di libri di seconda mano. Nel 2009 si inaugura il nuovo rastro vicino
Murcia (Los Dolores) di più grandi dimensioni. Nel 2015 Traper@s celebra
20 anni di impegno e si inaugura il negozio a Molina de Segura.
1.1.1 L’identità trapera

Los aparentemente inútiles (los excluidos) con lo aparentemente inútil (los
residuos) podemos hacer cosas útiles para nosotros y para la sociedad, a
través de nuestro compromiso de crecimiento personal y colectivo.
Traper@s de Emaús è un movimento di azione sociale che partecipa nella
costruzione di una società più giusta e egualitaria, attraverso il
compromesso personale, sociale e con l’ambiente, propone uno stile di vita
alternativo.

È

un’esperienza

alternativa

fondata

su

accoglienza:

l’accettazione della persona, la non discriminazione, il mutuo appoggio e la
tolleranza è la base affinché i compañeros possano realizzarsi come
persone. Il lavoro, inteso come mezzo e non come fine, conferisce dignità
alla persona, permette l’autosufficienza, l’autonomia e la libertà. Nel
Programma di Traper@s la persona è sempre al centro, ed il lavoro le
consente di sentirsi utile, di coprire le proprie necessità, a partire dal quale
la persona intraprende un cammino di sviluppo personale. È una esperienza
di economía solidaria poiché il beneficio economico non rappresenta
l’obiettivo ma un mezzo per la persona per riappropriarsi della propria vita
ed equilibrio.
La Solidarietà è fondamento del complesso di Traper@s, intesa come
condivisione,

privilegiare

il

carattere

comunitario

piuttosto

che

l’individualismo. La Solidarietà è caratteristica fondamentale dell’essere
umano ed in essa risiede il potenziale trasformatore della ingiusta realtà, in
essa sono presenti i valori che permettono di cambiare il mondo ed
eliminarne le ingiustizie. Essendo caratteristica dell’essere umano, lo è
anche di tutta la società la quale “en su organización política, económica,
social y relaciones internacionales, debe estructurarse desarrollando
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modelos que potencien la dimensión de ‘lo humano’”180. Il Movimento
Emmaus, non nasce da un progetto definito e prestabilito nella sua struttura,
ma dalla necessità di agire di fronte alla sofferenza di molti, pertanto dalla
“diretta comunicazione con la vita181”, manifestando la connessione e
identità con quest’ultima e tra gli esseri umani. Il messaggio centrale di tutto
l’universo Emmaus si potrebbe racchiudere nell’interrogativo: e gli altri?
(oppure e l’altro? Considerando la dimensione dell’ambiente naturale).
Lavorare per sé stessi e per gli altri permette la crescita personale, obiettivo
di tutte le persone. Inoltre, la trasparenza economica, di gestione e
informazione permette al collettivo di sentirsi parte di un progetto comune,
di conseguenza protagonista della sua buona riuscita. La collaborazione ed
il rispetto delle regole permette loro di lavorare in squadra e far sì che la vita
di Comunità trascorra in armonia. Il compromesso con l’ambiente parte
dalla certezza che un mondo senza rispetto per la natura abbia vita limitata.
Nel rispetto per l’ambiente si sviluppano sistemi di raccolta e trattamento
dei residui che diano priorità al recupero e riutilizzo dei materiali.
L’accompagnamento integrale che si offre a Traper@s, è un processo allo
stesso tempo di accompagnamento e di volontà di lasciarsi accompagnare,
come Georges il primo compagno della storia del Movimento Emmaus.
“Ante cualquier sufrimiento humano, según lo que puedas, ocúpate no sólo
en solucionarlo en el acto sino también en destruir sus causas. No sólo en
destruir sus causas sino también de solucionarlo en el acto182”. Da qui la
vocazione all’azione politica per combattere le cause che producono
povertà e disuguaglianza o di realtà che sostengono un ordine ingiusto, un

Jose María García Bresó, La Solidaridad en Traperos de Emaús Navarra, pag 2, 16
dicembre 2010, documentazione fornita da Francisco López Vidal, coordinatore di
Traperos de Emaús Murcia.
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García Bresó, La Solidaridad en Traperos de Emaús Navarra, op. cit., pag 4.

Acta fundacional de la asociación de grupos del Movimiento Emaús España, 24
novembre 2012, documentazione fornita da Francisco López Vidal, coordinatore di
Traperos de Emaús Murcia.
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sistema dovuto alla cattiva distribuzione dei beni, per egoismo e
accumulazione, per sfruttamento e dominio di pochi su molti, pertanto “ante
ello debemos responder involucrándonos y movilizando nuestros recursos
y posibilidades como grupo, y ojala que también como personas.183”
Attraverso la rete a livello locale, Traper@s vuole rendere visibile le
necessità degli svantaggiati, far sì che l’amministrazione comunale si
impegni nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.
1.2 “Somos un movimiento, un proceso vivo más que un proyecto”184

1.2.1 Destinatari e figure professionali

Le attività svolte dall’Associazione sono rivolte a persone svantaggiate o a
rischio di esclusione sociale, con gravi difficoltà di inserimento sociale e
lavorativo e di accesso alle risorse di formazione convenzionali. I trascorsi
dei compañeros sono spesso molto diversi, normalmente vengono
raggruppati in otto categorie: senzatetto, donne a rischio o esclusione
sociale ed in molti casi vittime di violenza familiare, persone con invalidità
fisica o psichica, ex drogo/alcol dipendenti, minoranze etniche, ex detenuti,
persona ai margini della società, o di altra comunità autonoma e senza
relazioni con i propri familiari, giovani in situazione di esclusione.
Per quanto riguarda le figure professionali che lavorano vi è il Coordinatore
di Area di Raccolta, Monitore Tecnico della Riutilizzazione RAEE, Monitore
Tecnico di Restaurazione, Monitore Tecnico del Mantenimento delle
Installazioni, Ausiliare Amministrativo, Coordinatore dell’Area Gestione di
Residui, Monitore Tecnico dei negozi, Coordinatore dell’Area di Vendita,
Coordinatore della Comunità, Coordinatore di Area di Formazione, Monitore
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García Bresó, La Solidaridad en Traperos de Emaús Navarra, op. cit., pag. 5.

184 Premio Miguel Hernández 2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Solana e
Hijos Artes Gráficas S.A.U., 2013, pag. 62.

104

di Formazione Occupazionale, Orientatore al Lavoro, Coordinatore Sociale,
Terapeuta, Amministratore di personale e sovvenzioni, Amministratore
Contabile, Tecnico della Comunicazione, Coordinatore Generale185.
1.2.2 Aree

L’Assemblea

Generale

dei

Soci,

in

qualità

di

organo

supremo

dell’Associazione, possiede la totalità dei poteri per il raggiungimento dei
fini e obiettivi. Si riunisce obbligatoriamente una volta all’anno in Assemblea
Ordinaria. L’Assemblea Generale viene convocata dalla Giunta Direttiva186.
Questi due organi possiedono poteri decisionali. L’attività dell’Associazione
dispone di una complessa struttura organizzativa articolata in sette aree con
funzioni proprie ma interdipendenti e coordinate dal Gruppo di
Coordinazione, al quale prende parte il coordinatore di ogni Area.
Oltre alle riunioni Coordinazione, vi sono riunioni “de procesos”, alle quali
prendono parte tutte le figure professionali che partecipano al processo di
accompagnamento alla persona, pertanto anche terapeuti, responsabili di
formazione e del lavoro. L’obiettivo è fare il punto della situazione di ogni
compañero parte del collettivo, in modo tale da mettere in risalto eventuali
problematiche e per poter coordinare al meglio il lavoro187. Ogni Area
inoltre, prepara delle riunioni con i responsabili della stessa Area per
migliorare l’organizzazione. È molto importante infatti in Traper@s, la

Ficha Perfiles de Puesto de Trabajo, documentazione fornita da Francisco López Vidal,
coordinatore di Traperos de Emaús Murcia.
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Estatutos de la Asociación Traperos de Emaús de la región murciana, capitolo terzo,
artt. 14-15, documentazione fornita da Francisco López Vidal, coordinatore di Traperos de
Emaús Murcia.
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Documento informativo para nuevos trabajadores de la Asociación Traper@s de Emaús
de la Región murciana, documentazione fornita da Francisco López Vidal, coordinatore di
Traperos de Emaús Murcia.
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comunicazione all’interno di ogni Area e fra le diverse aree, lavorando per
un obiettivo comune.
L’Area Amministrativa si occupa di amministrazione generale e contabilità,
sicurezza ed igiene sul lavoro, contrattazione e gestione del personale,
gestisce le sovvenzioni, funge da reception e centralinista, ed infine si
occupa di servizi esterni di appoggio alla gestione.
L’Area di Accompagnamento Socio-Lavorativa, si occupa del servizio di
raccolta in generale, gestione dei residui, vendita nel rastro e nei negozi di
Murcia e Molina de Segura ed infine della impresa Traper@s Recicla S.L.
Quest’ultima si costituisce come una Empresa de Inserción, ossia una
impresa che realizza attività economiche di produzione di beni o
prestazione di servizi, cercando come qualsiasi altra impresa, di essere
produttiva, competitiva e redditizia con finalità di integrazione sociale e
lavorativa di persone in situazione o grave rischio di esclusione sociale. I
beneficiari della impresa hanno l’opportunità di entrare nel sistema socioeconomico attraverso un lavoro. La permanenza dei lavoratori è temporale
in quanto momento di transizione verso il mercato di lavoro188. La legge
spagnola in merito all’Empresa de Inserción, viene introdotta nel 2007.
Traper@s Recicla S.L. è la prima impresa di questo genere che nasce sul
territorio murciano, e dovrà aspettare nove anni di vedere la creazione da
parte della Regione di Murcia, del Registro de Empresas de Inserción.
L’Area di Accompagnamento Socio-Educativa svolge la funzione di
accoglienza e accompagnamento, formazione, orientamento al mercato del
lavoro ed inserimento socio-lavorativo, corsi di formazione, attenzione
terapeutica e volontariato. Nell’anno 2015 hanno fatto richiesta di
partecipazione al programma di Traper@s 100 persone, a maggioranza
uomini. Di queste 100 persone, 38 facevano domanda di propria iniziativa,
32 provenivano dai Servizi Sociali e 18 da altre associazioni, i restanti dal

Empresa de Inserción, Traper@s Recicla S.L., documentazione fornita da Francisco
López Vidal, coordinatore di Traperos de Emaús Murcia.
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Centro di Salute, IMAS (Insituto Murciano de Acción Social) e altre
Comunità Emmaus. Del totale delle richieste presentate nel 2015 sono stati
incorporati nel programma 26 persone, di cui 21 uomini e 5 donne189.
Affinché l’Area possa svolgere al meglio il proprio compito e garantire un
servizio completo alla persona, è importante la coordinazione con entità
pubbliche e private. Fra quelle pubbliche ci sono per il municipio di Murcia:
Programas de Acompañamiento para la Inclusión, Unidades de Trabajo
Social de Zona e il Servicio de Atención Transeúntes. Il municipio di Molina
de Segura e Alcantarilla, il Consiglio di Educazione (Centro de Educación
de Personas Adultas), il Servicio Murciano di Salute (Centro de Atención a
Drogodependetiens e Centros de Salud Mental). Fra le entetità private sono
presenti le seguenti associazioni: Cáritas, Cruz Roja, Colectivo La
Huertecica, Centro de Acogida y Acompañamiento Integral (CAYAM),
Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, Colectivo Paréntesis,
Cooperativa para el Desarrollo Comunitario (COPEDECO), Fundación
Jesús Abandonado, Fundación RAIS, Fundación Secretariado General
Gitano, Fundación CEPAIM, Heliotropos, Murcia Acoge, Oblatas,
Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Proyecto Hombre, Red
Incorpora, Proyecto Abraham.
La Comunità è il cuore di Traper@s. Il responsabile di Comunità appoggia
e accompagna i compañeros ed organizza il tempo libero insieme ai
volontari, si adopera per il normale svolgimento delle attività domestiche
quotidiane. Inoltre, la Comunità agisce come spazio di sperimentazione di
un modo di vita alternativo, nel quale si dà priorità al collettivo anziché
all’individualità, un luogo di vita e di incontro di cui le persone possano
sentirsi parte. Allo stesso tempo la Comunità è uno spazio aperto
all’esterno, alle relazioni, alla convivenza con altri gruppi e collettivi per il
mutuo arricchimento. Tutto questo è stato possibile grazie alla

Traperos de Emaús Región de Murcia, Memoria 2016, documentazione fornita da
Francisco López Vidal, coordinatore di Traperos de Emaús Murcia.
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collaborazione del Ministero della Sanità, Servizi Sociali e Uguaglianza
(Programa NODUS), la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Región de Murcia che hanno apportato parte dei finanziamenti
necessari per lo sviluppo dei progetti Apoyo Educativo en Comunidad e
Acogida y Cobertura de necesidades básicas. Nel 2015 hanno condiviso la
vita di Comunità 25 persone di cui 22 uomini e 3 donne190.
L’Area Ambientale monitora che il rispetto delle norme ambientali sia
presente in tutte le aree di Traperos attraverso la formazione, l’informazione
e l’applicazione di buone pratiche.
L’Area di Comunicazione, che nell’ultimo anno ha visto uno sviluppo
notevole, si occupa delle relazioni con le istituzioni e mezzi di
comunicazione, si prende cura della pagina web, facebook e twitter per la
diffusione del progetto, di pubblicizzazione di materiale di seconda mano
dei negozi e di corsi formativi così come di attività di ozio. Si occupa inoltre,
di organizzare e guidare le visite di scolaresche alle installazioni.
1.2.3 Programa de Atención Integral e Inserción Social y Laboral en el
Empleo

Partendo dal potenziale della persona in situazione di esclusione e dalla
volontà della stessa di iniziare un processo, si comincia un percorso
individualizzato basato sull’accettazione incondizionata della persona. Il
modello a cui il programma di Atención Integral fa riferimento come obiettivo
per la persona è il ‘modello di cittadinanza’ secondo il quale il fine ultimo del
processo di reintegrazione sarebbe raggiungere un grado di maturità
sociale in ogni individuo tale per cui sia in grado di decidere per sé stesso
di fronte alle questioni della vita quotidiana ed essere autosufficiente. La
metodologia applicata dall’Area Sociale è quella di percorsi individualizzati,
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Traperos de Emaús Región de Murcia, Memoria 2016, op. cit.

108

di monitoraggio costante di ogni percorso intrapreso da ognuno in
coordinazione con gli altri responsabili ed i centri fuori dall’Associazione.
L’itinerario suppone diverse fasi: 1. Accoglienza e adattamento, 2.
Formazione e recupero delle capacità, 3. Formazione, nuove necessità e
preparazione per l’orientamento nel mercato di lavoro, infine, 4.
Accompagnamento nella chiusura del processo.
Il Programa de Atención Integral e Inserción Social y Laboral en el Empleo
in Traper@s de Emaús della regione di Murcia, ha come obiettivo generale
quello di accogliere, accompagnare, formare, dare alloggio, appoggio
terapeutico, orientamento nel mercato del lavoro e occupazione per far sì
che la persona in situazione di esclusione o vulnerabilità sociale riesca a
trovare lavoro. Nello specifico il Programa si compone di 10 linee di
attuazione.
Linea 1: Acogida, Vinculación y Atención Social. Essa suppone
l’accoglienza iniziale, dopo l’intervista con il coordinatore e l’assistente
sociale che costituisce un punto di informazione e il primo momento di
contatto nella creazione di un vincolo basato sulla fiducia e responsabilità
del partecipante. In seguito il partecipante incontrerà gli altri responsabili
perché gli spieghino il supporto che riceverà da ognuno di essi nel suo
cammino. Nel caso in cui si tratti si persona senza alloggio, si procede
all’ubicazione in Comunità. A fine processo, per la conclusione dell’itinerario
o abbandono, si realizza l’accompagnamento nello scioglimento del vincolo.
Nel processo di valutazione delle richieste si dà priorità alle persone che
necessitano di un alloggio, alle donne in situazione di esclusione, non
bisogna fare uso di alcool o stupefacenti e se si è vittima di grave esclusione
sociale.
Linea 2: Acompañamiento Social Integral. Suppone l’accompagnamento
alla persona nel processo di accesso alle risorse e acquisizione di
autonomia per lo sviluppo personale e sociale. Si parte da una diagnosi
iniziale e si continua con il monitoraggio socio-sanitario e lo sviluppo di
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abilità sociali necessarie per l’autonomia personale. Richiede un
coordinamento speciale tanto fra i responsabili coinvolti nel suo processo,
quanto con le entità esterne. La durata e il successo dell’accompagnamento
dipendono dalla capacità di autonomia che acquisisce la persona nel corso
del processo, e la necessità di appoggio di fronte a situazioni concrete. Per
esempio nel 2015 il 47% dei partecipanti ha ricevuto appoggio familiare, per
recuperare le relazioni oppure per aiutare un membro della famiglia. Il 22%
ha ricevuto accompagnamento nella gestione di situazioni giudiziarie e il
39% ha ricevuto accompagnamento sanitario191.
Linea 3: Alojamiento: la Comunidad. La Comunità è il cuore di Traper@s, è
lo spazio di accoglienza per le persone vittime di profonda esclusione
sociale: i senzatetto. Suppone la copertura delle necessità di base di
convivenza, solidarietà, autonomia e integrazione sociale attraverso una
abitazione tutelata.
Linea 4: Atención Psicoterapéutica. Questo aspetto è molto importante
poiché il processo di esclusione implica deterioramento psicologico che
provoca situazioni vicine alle malattie mentali e distorsioni nelle abilità
sociali. È inteso come un appoggio più che puntuale, completo poiché
accompagna il partecipante in tutto il suo cammino. È uno spazio all’interno
del quale si apprende a superare le difficoltà, a generare nuove attitudini e
abitudini verso una maggiore autonomia, sviluppare abilità sociali ed una
comunicazione più efficace ed apprendere a comprendere ed uscire dalla
situazione di esclusione. Fino al 2016 si è proceduto con il Proyecto
Altaona, avviato grazie al finanziamento della fondazione La Caixa con il
fine di migliorare l’accompagnamento e supporto emotivo alle persone
vittime di esclusione sociale, col presupposto che comprendere la
problematica di salute mentale è fondamentale per il superamento della
situazione di esclusione sociale. Il lavoro dei terapeuti comprende terapia
individuale diretta a persone nel Programa Formativo – Laboral, terapia di
191
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gruppo diretta a persone residenti in Comunità e persone con problematiche
specifiche. Ed infine, svolgono il compito di supervisione per i responsabili
nel processo di accompagnamento. Prendendosi cura in tal modo, non solo
della salute emotiva dei partecipanti ma anche delle figure professionali.
Nell’anno 2016 sono state realizzate un totale di 515, tra terapie individuali
e di gruppo e supervisioni192. In aggiunta, nel 2016 è stato avviato il
“Servicio de Apoyo emocional a personas sin recursos” destinato a
qualsiasi persona a rischio di esclusione. È un servizio svolto dai volontari
dell’Associazione che ricevono formazione e supervisione dall’Area, e
supportano gratuitamente situazioni specifiche di crisi di persone senza
risorse o che non possiedono alcun tipo di supporto. Ad oggi il Servicio
conta con la partecipazione di undici volontari ed oltre a svolgersi nel
comune di Murcia si svolge nel comune di Santomera.
Linea 5: Formación Básica y Complementaria. Questo obiettivo include una
serie di azioni formative complementari al itinerario di reinserimento sociale
e lavorativo. Le distinte attività formative suppongono da un lato appoggio
a coloro interessati ad apprendere a leggere e scrivere, a migliorare le
capacità di lettura comprensiva, oppure a continuare con l’apprendimento
dell’informatica e le nuove tecnologie. Include anche aspetti di cultura
generale. Dall’altro lato, viene sviluppata un tipo di formazione a stampo più
generale orientata a dotare la persona degli strumenti e capacità necessarie
nella vita quotidiana tra le quali abilità sociali, linguistiche (attraverso il
gruppo di lettura) e competenze culturali e artistiche. I responsabili di
formazione attraverso un colloquio con il partecipante identificano le
aspirazioni, le attitudini e l’interesse formativo personale.
Linea 6: Formación Pre-laboral y Ocupacional. Include aspetti orientati alla
motivazione e all’apprendimento della ricerca di impiego in uno spazio
aperto, flessibile e adatto alle capacità individuali. A partire dalle capacità
individuali osservate e le necessità dei partecipanti si offrono corsi specifici
192
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ed una formazione pratica, semi-lavorativa, la cui base è il recupero
ambientale: recogida y trasporte de residuos, gestión medioambiental. Si
tratta, quindi, di formazione teorica e pratica sviluppata dentro la entità ma
anche formazione esterna relativa a questioni lavorative specifiche richieste
dal partecipante.
Linea 7: Promoción hacia mercados laborales normalizados. Questo
obiettivo suppone l’accompagnamento e appoggio nella ricerca di lavoro
una volta che la persona prenda forza e voglia decidere di questioni
lavorative nel suo itinerario. Questa linea contribuisce allo sviluppo integrale
della persona affinché possa farsi protagonista del proprio progetto di
inserimento socio-lavorativo. Quando la persona accede ad un posto di
lavoro, che sia nell’Associazione o fuori gli si fornisce apoyo y seguimiento.
Inoltre, include anche un servizio di ricerca di aziende o imprese con le quali
stabilire relazioni di tipo lavorativo volte ad aprire il campo di occupazione a
persone in situazione di esclusione.
Linea 8: Voluntariado y Sensiblización Social. Si tratta di sensibilizzare,
incentivare e formare con l’obiettivo di stabilire una rete di appoggio. Il
volontariato serve a dinamizzare la Comunità di Traper@s tanto i
compañeros residenti nella Comunità quanto le altre persone in situazione
o a rischio di esclusione che fanno parte della Associazione. I volontari sono
una fonte di ricchezza per l’Associazione poiché danno il loro contributo
nelle attività sia ludiche che formative. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello
di sensibilizzare sulla responsabilità sociale che come cittadini e cittadine
abbiamo nella lotta contro la esclusione sociale. In aggiunta, è importante
fomentare la costruzione di una rete solidale che permetta di stabilire
connessioni pratiche fra organizzazioni per attivare congiuntamente un
piano

strategico

di

sensibilizzazione.

Infine,

partecipare

insieme

all’amministrazione per la ricerca di formule per la risoluzione di situazioni
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problematiche. Nel 2015 Traper@s contava con l’appoggio di 50
volontari193.
Linea 9: Empleo con apoyo a determinados colectivos. L’Associazione
collabora con entità che sviluppano programmi istituzionali di impiego
mettendone a disposizione, tutti i servizi al collettivo.
Linea 10: Empresa de Inserción Social. Dal 2007 nasce Traper@s Recicla
S.L. Nel 2008 si iniziano a contrattare i primi lavoratori attraverso
sovvenzioni provenienti dalla Comunità Autonoma. Dall’anno 2010
Traper@s Recicla S.L. si mantiene senza alcun tipo di finanziamento
assumendo il costo dei contratti dei lavoratori al 100%194. Si costituisce
come parte finale dell’itinerario di inserimento per le persone che siano
passate per una o più fasi del programma e si trovano in condizioni per
accedere al lavoro. Offre ai partecipanti un ambiente di lavoro il più possibile
simile al mercato di lavoro, godendo anche dell’appoggio dei tecnici della
propria Impresa. Le attività di Traper@s Recicla si incentrano nella
realizzazione di servizi di raccolta di materiale a privati, entità pubbliche,
imprese private e pubbliche. Nel 2015 Traper@s Recicla ha contrattato un
totale di 34 persone195.
1.2.4 “Nos formamos para formar, formamos para enriquecernos196”

“La responsabilidad de cada uno implica dos cosas: querer saber y
atreverse a decir” (Abbé Pierre). L’aspetto formativo-educativo ha fatto
parte dell’esperienza Traper@s de Emaús della regione di Murcia, sin dal
principio, permeando trasversalmente tutte le attività. Si tratta di un
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percorso di crescita personale che faciliti la presa di decisioni e l’assunzione
di responsabilità, nel quale la voglia di conoscenza e la partecipazione attiva
sono fondamentali per sentirsi parte della realtà circostante. La Formazione
Interna è diretta principalmente ai partecipanti del programma ma anche a
figure professionali e ai volontari.
La linea metodologica adottata in tutti i corsi è volta a promuovere una
attitudine critica e curiosa fomentando la cooperazione, la riflessione, la
creatività e la comunicazione. Da parte dei formatori si trasmette apertura,
flessibilità e disponibilità, rispettando il ritmo di apprendimento di ognuno
affinché si instauri un clima di rispetto e tolleranza. Nei primi anni dell’avvio
della formazione il materiale è stato frutto dello studio dei formatori ed in
seguito gran parte del materiale viene fornito dal centro FAEA, specializzato
nella formazione di persone adulte.
Per Formación Básica si intende l’alfabetizzazione ed il miglioramento degli
strumenti base di apprendimento però include anche aspetti come abilità
sociali, utilizzo dell’informatica. Nel biennio 1998-99 si realizzò il corso di
materiali di scarto Proyecto UMBRAL/I.C. Integra all’interno del “Proyecto
de formación e inserción laboral de familias en el umbral de la pobreza”
cofinanziato dall’Unione Europea attraverso la Iniciativa Comunitaria
INTEGRA.
Dal 2001 al 2007 grazie ai Pragramas Operativos 2001-04 e 2004-07,
scaturiti dall’Accordo fra la Consejería de Trabajo y Política Social e la
Associazione Traper@s de Emaús della regione di Murcia, si sono potuti
sviluppare i moduli formativi di: corso base di lettura e scrittura, disegno e
espressione libera, appoggio nell’ottenimento della patente di guida, abilità
socio-lavorative e alfabetizzazione informatica. Per Formación Pre-Laboral
si intende la formazione di abilità personali necessarie per poter accedere
al mercato di lavoro, così come la formazione incentrata sulla ricerca di
lavoro. Per Formación Ocupacional ci si riferisce alla specializzazione in un
profilo. Da 2001 al 2007 all’interno dello stesso ventaglio di finanziamenti,
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sono stati realizzati i corsi di “Riesgos en los espacios formativos-laborales.
Cómo evitarlos” all’interno della formazione per la prevenzione dei rischi.
Per il lavoro specializzato si sono realizzati laboratori di carpenteria e
restaurazione, elettronica e elettrodomestici, recupero dei tessili, carta
metalli; raccolta e traslochi; vendita al dettaglio; di magazziniere e
classificazione del materiale; formazione ambientale.
Dal 2007 si diede avvio al Proyecto Integrando finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e l’IMAS. Grazie all’introduzione di questo progetto, si poté
migliorare quantitativamente e qualitativamente la formazione. Si stabilirono
pertanto una serie di corsi che rispondessero in maniera più efficace alle
necessità dei compañeros, questi ultimi, infatti, dopo una valutazione
congiunta ai responsabili di formazione e orientamento, selezionarono i
corsi. Il profilo dei corsi che si insegnano ed i contenuti sono simili, con
alcune variazioni di anno in anno ed includono: Lectoescritura, Género,
Prevención y Salud Laboral, Habilidades Sociales, Educación para la
Salud, Educación en Valores, Educación Vial. Si riproposero i corsi di
recupero

ambientale

ed

in

questo

periodo

si

ampliò

l’aspetto

dell’Orientamento lavorativo realizzando corsi di abilità pre-lavorative per
persone che non avevano avuto alcun contatto col mercato del lavoro;
laboratori di individuazione di interessi, abilità e qualità; corsi di tecniche per
la ricerca di lavoro.
In aggiunta alla formazione delle figure professionali, è obiettivo di
Traper@s quello di diffondere la propria pedagogia e metodologia tra
professionali che lavorano nello stesso settore. Per esempio dal 1997 ogni
anno gli studenti dell’Instituto Juan Carlos I e UNED hanno la possibilità di
svolgere stage all’interno dell’Associazione in diverse aree a seconda del
proprio campo di studi. Oppure, dal 2009 il campo di lavoro che si svolge a
luglio per 15 giorni, vede la partecipazione di studenti e volontari spagnoli e
stranieri che svolgono attività lavorative la mattina e attività ludiche il
pomeriggio. O ancora, laboratori su temi specifici richiesti da altre entità
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come il laboratorio “Reflexionamos y nos divertimos con las basuras” e
“Exclusión social en Murcia” realizzati nel 2002.
La Formazione Esterna ha previsto dal 2006 al 2010 la realizzazione di corsi
di formazione incentrati sulle abilità sociali e dirette a persone in situazione
o a rischio di esclusione sociale organizzati dall’IMAS. Oltre alle abilità
sociali si concretizzarono corsi di Organización doméstica y salud familiar
e altre più specifici per persone con malattia. Ma per Formazione Esterna
si intendono quei corsi che i partecipanti decidono di seguire fuori
dall’Associazione. A questo scopo vengono supportati dai responsabili di
formazione nella ricerca dei corsi, come per esempio corsi per il
conseguimento della patente di guida oppure di altri tipi di patenti o corsi di
lingua inglese organizzati da Centri di Formazione o altre associazioni come
per esempio la Croce Rossa Spagnola e la Caritas.
Nel 2011 al ritorno da un incontro organizzato dal centro FAEA sul tema
della lettura a cui presero parte alcuni compañeros, questi ultimi decisero
dare inizio ad una serie di incontri per discutere di un libro, un racconto il
cui tema sarebbe stato deciso di comune accordo. Ebbe inizio il Grupo de
Letura Trapero che da allora si incontra una volta al mese per trattare del
tema di un libro in particolare, oggi il Grupo de Lectura opera sotto il
ventaglio della Competencias lingüísticas. Durante gli anni sono stati letti
diversi libri tra i quali per esempio Il Cavaliere nell’armatura arrugginita di R.
Fisher, Fragmentos di Eduardo Galeano oppure Cronaca di una morte
annunciata di G.G. Márquez, De boca a oreja di José Martínez Ruiz. Il
gruppo si incontra nella Trapería Emaús de Murcia (il negozio), ed è aperto
a tutti. Con gli anni il gruppo ha deciso di partecipare a cineforum,
conferenze, di organizzare visite al museo.
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Fonte: documentazione fornita da Francisco Lóperz Vidal, Coordinatore Traper@s de
Emaús Murcia
Figura 12: Locandina del Grupo de Lectura Trapero del mese di aprile 2016.

Dal 2014, all’interno del corso di Competencias básicas: social, cultural y
artística, è nato il Grupo de Teatro Trapero. Per tre anni il gruppo di teatro
ha partecipato nel Festival de Venagua “Arte para la inclusión”, con
l’adattazione di opere quali Espadas, Espadas y Espadas, La Rutina Diaria
de San Pedro e le ultime due tratte dalle letture del Gruppo di Lettura:
Fragmentos del Quijote e El Principito. Nel 2016 il gruppo si è esibito nel
Centro de Adultos de Personas Adultas Infante (Murcia), nell’Espacio
cultural La Madriguera (Beniajan, Murcia) e nella giornata sul tema
dell’apprendimento di persone adulte organizzata dal centro FAEA ad
Alcalá de Henares, Madrid, nella quale presero parte diverse organizzazioni
operanti sul territorio spagnolo.
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Fonte: documentazione fornita da Francisco Lóperz Vidal, Coordinatore Traper@s de
Emaús Murcia
Figura 13: Locandina dell’ultima opera teatrale del Grupo de Teatro Trapero, 2017

All’interno dell’azione formativa svolta in Traper@s sono di fondamentale
importanza altri due momenti. Dalle otto alle otto e quindici, dal lunedì al
giovedì, si svolge il Cuarto de Hora. Sono quindici minuti durante i quali un
compagno, un tecnico oppure un responsabile (attraverso una lista
preparata dal responsabile di Formazione) affronta un tema di cultura,
musica, arte, esperienza personale a propria scelta e parla al gruppo. È un
modo, non solo per iniziare di buon grado la giornata lavorativa ma anche
utile per i compagni per imparare a parlare in pubblico, imparare ad
esprimersi in maniera corretta, responsabilizzarsi nella scelta di un
argomento e nella preparazione. Il quarto mercoledì di ogni mese, invece,
si svolge il “Gusanitos”, un incontro di tutto il collettivo, tecnici, responsabili
e volontari (un centinaio di persone all’incirca) che prevede il pranzo nella
Plaza de Toros, uno spazio retrostante la Comunità, ed il pomeriggio
dedicato ad un tema in particolare. Per esempio nel 2016 si è realizzato il
Taller de Igualdad de Género, si sono ospitate altre organizzazioni per un
dibattito su temi di attualità quale per esempio la questione dei migranti. È
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un momento di condivisione generale nel quale tutti i protagonisti
dell’Associazione Traper@s hanno la possibilità di vedersi.
L’Area di Orientación Laboral nell’anno 2016 ha realizzato tre laboratori di
preparazione all’accesso al mercato di lavoro ed uno più specifico di ricerca
del lavoro attraverso internet.
Al termine di ogni corso o laboratorio formativo, così come per la Linea 1,2,3
di azione, viene somministrato un questionario di valutazione anonimo nel
quale i partecipanti devono esprimersi rispetto agli obiettivi, al grado di
benessere raggiunto, alla metodologia applicata ed agli aspetti da
migliorare.
1.2.5 Traper@s in rete

Affinché tutto ciò sia possibile, ossia un programma che aiuti la persona in
situazione o a rischio di povertà ed esclusione sociale su ogni aspetto da
quello della salute mentale ed emotiva, alla fornitura di un tetto, alla
formazione continua come crescita personale oltre che incentrata allo
sviluppo di determinate capacità fondamentali per il mercato di lavoro, verso
la transizione ad un posto di lavoro seppur temporale, che prepara la
persona al mercato del lavoro fuori dall’Associazione e dall’impresa di
Traper@s Recicla, e come sfondo a tutto ciò la dimostrazione che una
economia alternativa sia possibile, che attraverso i rifiuti, gli scarti, ogni tipo
di materiale usato sia possibile creare posti di lavoro. Per tutto ciò è
fondamentale creare una rete, locale, regionale, statale ed internazionale.
Per tale motivo Traper@s de Emaús della regione murciana per tutto il
corso degli anni si è adoperata per la creazione di questa rete.
A livello locale coopera con il comune di Murcia per i programmi rivolti alle
persone svantaggiate ed al Centro de Educación de Personas Adultas
Infante. Con altri municipi nella provincia di Murcia per la coordinazione,
derivazione di casi e sviluppo di esperienze di formazione ed inserimento
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socio-lavorativo. Allo stesso modo opera con organizzazioni e associazioni
operanti sul territorio. A livello regionale agisce in cooperazione con gli
organismi pubblici quali l’Instituto Murciano de Acción Social (IMAS),
Servicio Murciano de Salud, Universidad de Murcia, Consejería de Trabajo
y Política Social e Consejería de Educación, e l’EAPN. A livello statale il
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad oppure l’Asociación
Estatal de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS),
Emmaus Spagna e la Federación de Asociaciones de Educación de Adultos
(FAEA). Infine a livello internazionale Emmaus Internazionale.
1.3 Traper@s de Emaús, un viaje compartido

Obiettivo della tesi è quello di dimostrare come l’esperienza di Traper@s de
Emaús della regione autonoma di Murcia, Spagna, inglobi tra gli obiettivi del
suo programma, da un lato, le raccomandazioni dell’Unione Europea
attraverso la strategia Europe 2020 ed il European Pillar of Social Rights e
dall’altro, costituisca un esempio pratico del dibattito spagnolo sulla
necessità di sviluppare una alternativa economica solidaria. Il progetto della
tesi deriva dall’esperienza personale: da settembre 2016 a luglio 2017 ho
svolto il Servizio Volontariato Europeo a Traper@s, in qualità di volontaria
in supporto all’Area di Orientamento al mercato di lavoro e Formazione.
Le prime settimane del progetto, con l’obiettivo di comprendere meglio la
complessa struttura di Traper@s e fare conoscenza, ho affiancato i
compañeros nei diversi laboratori, apprendendo a smontare computer per
ricavarne le parti utili per il riciclo oppure a fare la cernita dell’infinità degli
indumenti che arrivavano ogni giorno.
Ad ottobre è cominciato il laboratorio Taller de Preparación para el acceso
al empleo, per il quale preparavo le attività da svolgere durante la sessione
assieme alla responsabile di Orientamento. La metodologia applicata è
stata quella della educazione non formale. Ogni sessione era dedicata alla
trattazione di un tema per esempio l’importanza di una comunicazione
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efficace nella vita come nel lavoro, oppure il lavoro di gruppo, o ancora
capacità di risoluzione del conflitto. Tra gli obiettivi perseguiti: fomentare il
dibattito svolto nel rispetto, la partecipazione attiva, sviluppare capacità di
pensiero proprio ed essere in grado esprimersi correttamente, in generale
sviluppare le abilità sociali importantissime per l’occupazione. Il problema
che spesso si riscontra in questo tipo di laboratori incentrati sul lavoro, è la
frustrazione da parte dei compagni nei confronti di un mercato del lavoro in
crisi, con pochi sbocchi occupazionali e la convinzione che si possa trovare
lavoro solo “por enchufe”, raccomandazione. Fondamentale diviene,
pertanto, la figura della responsabile nel dimostrare che una forte
esperienza unita a buone capacità relazionali aumentano le probabilità di
trovare lavoro. Allo stesso tempo è importante da parte dell’Area di
Orientamento, l’attività di ricerca di imprese con le quali stabilire dei contatti
che favoriscano la contrattazione di persone provenienti da Traper@s. Nei
laboratori di ricerca del lavoro di livello avanzato, si è cercato non solo di
lavorare sulla preparazione all’intervista di lavoro ma sono stati forniti gli
strumenti per operare una ricerca online, attraverso portali di offerta di
lavoro e l’uso responsabile dei social network.
Durante il corso di competenza basica di alfabetizzazione linguistica e
matematica, fu grande la mia sorpresa nel constatare che nell’era della
rivoluzione tecnologica, molti di noi non sanno leggere e scrivere o
comunque hanno difficoltà. Per esempio Juan Carlos (47 anni) ha appreso
a leggere e scrivere a Traper@s ma trova difficoltà nel comprendere ciò che
legge. Piedad (50 anni), invece, comprende quello che legge ma il suo
ostacolo più grande è la corretta divisione delle parole al momento di
scriverle. Meca (54 anni) ha buone capacità di lettura e scrittura ma
problemi con l’ortografia. Tutti, in passato, hanno dovuto abbandonare la
scuola per dedicarsi al lavoro per sostenere economicamente la famiglia.
Purtroppo apprendere a leggere a scrivere è un processo che richiede
tempo e pratica reso ancora più difficile dall’età e dal trascorso di ognuno.
Obiettivo della Formazione pertanto è fornire per lo meno la base
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necessaria affinché siano in grado di svolgere il proprio lavoro senza
difficoltà.
All’interno della Formazione il gruppo di lettura ma soprattutto il gruppo di
teatro hanno avuto grande successo. Nato per gioco e per iniziativa dei
compañeros, il Grupo de Teatro Trapero gode di notorietà a Murcia. Ciò è
dovuto alla partecipazione alle attività organizzate dalle associazioni
culturali che li ha visti esibirsi in diversi contesti. Il segreto del successo sta
nell’impegno costante da parte dei volontari e dei compañeros che
attraverso l’arte del teatro si sentono protagonisti responsabili, e grazie a
questa opportunità riescono a partecipare gratuitamente ad altre iniziative.
A novembre partecipano all’evento organizzato a Madrid da FAEA. Questa
iniziativa, oltre a dimostrare l’importanza che gli spagnoli dedicano alla
formazione degli adulti che si esprime attraverso ogni tipo di arte, è una
possibilità per il gruppo di teatro di esibirsi di fronte ad un pubblico
proveniente da tutta Spagna. A maggio 2017, in occasione della riunione a
Madrid di tutte le associazioni sul territorio spagnolo che si occupano della
formazione di adulti, abbiamo realizzato un video197 nel quale alcuni dei
partecipanti al gruppo di teatro raccontano cosa rappresenta per loro il
teatro. E Jose Manuel testimonia che il teatro gli ha permesso di sviluppare
capacità creative, di perdere il senso del ridicolo, di apprendere a parlare in
pubblico e di conseguenza ora è in grado di confrontarsi con i clienti a
lavoro.
Il 2016 ha visto l’avvio di due importanti iniziative: la pagina web
librostraperos.com e la tarjeta verde y solidaria. Librostraperos.com nasce
dal progetto di tesi di José Daniel Espejo, studente dell’università di Murcia,
che ha svolto lo stage nell’Area Sociale. Insieme ad altri volontari, si è
incaricato di aprire un sito web di vendita di libri di seconda mano Traper@s.
Grazie alle sue conoscenze, essendo egli stesso scrittore e poeta, opera
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una classificazione dei libri donati all’Associazione e quelli in miglior
condizione vengono venduti online mentre il resto nei negozi Traper@s. Allo
stesso modo sono state posizionate delle cassette di raccolta nei bar,
biblioteche, università per chiunque volesse donare un libro, invitando a
lasciare un commento destinato alla persona che lo acquisterà. L’iniziativa,
inoltre, gode di particolare successo in quanto molti scrittori e artisti
soprattutto della regione murciana, lasciano un commento attraverso un
video sulla pagina web. La Tarjeta Verde Traper@s è una carta dal costo
di 15 euro e dalla validità di un anno che prevede una raccolta gratuita al
mese, un servizio di prestito di utensili da giardino e bricolaje domestico ed
uno sconto del 10% su acquisti da librostraperos.com o nei negozi
Traper@s. Attraverso entrambe le iniziative Traper@s vuole fomentare il
consumo responsabile e la economia circolare così come la ricerca di nuove
vie di finanziamento per proseguire nella lotta contro l’esclusione sociale. In
aggiunta a queste iniziative, nel corso dell’anno, Traper@s ha partecipato
a diverse iniziative di mercatini di vendita di seconda mano insieme ad altre
organizzazioni del territorio, come per esempio alSur I. Festival Intercultural
Barrio de El Carmen durante il quale sono stati realizzati laboratori di
upcycling

o

assieme

al

Colectivo

MODAlogía

col

progetto

“El

InterCambiador” uno spazio per lo scambio di indumenti usati per sostenere
il consumo responsabile. È indubbio che investendo nell’Area di
Comunicazione attraverso i più famosi social network e partecipando
attivamente agli eventi, favoriti anche dalla vivacità del tessuto sociale
spagnolo di fronte a iniziative di questo genere, Traper@s de Emaús della
regione di Murcia goda di ottima visibilità e dimostra di essere al passo coi
tempi.
A giugno 2017, ormai parte della famiglia di Traper@s avendo partecipato
oltre che ai corsi di formazione, alle attività del gruppo di teatro, alla vendita
nei mercatini e svolgendo attività di supporto ad altre aree, ero interessata
a comprendere la nascita del Movimento Emmaus e conoscere il suo
fondatore. A tal fine ho colto l’occasione di partecipare al training
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organizzato da Emmaus Europe ed Internazionale dal tema “Emmaus:
Europe in all of its facets!” svoltosi a Colonia, Germania. Al training erano
presenti volontari da diversi paesi tra i quali Francia, Finlandia, Bosnia e
Romania. Dal dibattito, oltre ad emergere la questione dell’azione politica
che il Movimento dovrebbe intraprendere o quali sono, per lo meno, le
strategie che potrebbero attivarsi a livello locale, è emersa la diversità se
pur legittima tra i vari gruppi, ma soprattutto fra quelli, per esempio spagnoli,
che accettano sovvenzioni pubbliche e quelle, per esempio italiane, che
sono più legate alle origini del Movimento, alla figura dell’Abbé Pierre ed al
suo modo di vivere in povertà, alla capacità di sostentarsi solo attraverso la
vendita del mercato di seconda mano, facendo leva sul come Emmaus sia
uno stile di vita. Inoltre, le comunità italiane per esempio fanno riferimento
al solo responsabile di Comunità, il quale si fa carico oltre che dell’aspetto
lavorativo, di trovare risposta alle necessità dei compagni. La somma che
si riesce a mettere da parte è destinata ad altre realtà Emmaus che sono in
difficoltà. Bisogna sottolineare che l’originalità del Movimento consiste
anche in questo, ossia nella diversità dei gruppi si combatte per una causa
comune. Ma allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che la persona
non è solo lavoro, la persona è anche spirito, dovrebbe anche avere la
possibilità di esprimere sé stesso attraverso altre forme, come per esempio
l’arte in aggiunta a ricevere supporto terapeutico. Inoltre, come affermò in
un cuarto de hora il compañero Eduardo, Traper@s es un reloj, se una parte
di esso non funziona, tutto il resto ne risente e ciò non solo in riferimento al
lavoro ma anche all’ambiente che si viene a creare fra le persone di rispetto
ed armonia. Nel corso degli anni Traper@s ha dimostrato di essere in grado
di accompagnare la persona in modo integrale nel suo percorso per il
reinserimento sociale e lavorativo attraverso il lavoro e la dedizione di figure
professionali che senza sovvenzioni, non sarebbe stato possibile.
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