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Introduzione  

 

Il caso studio proposto è quella dell’Incubatore Tecnologico di Economia Solidale (ITES) 

dell’UFBA (Universidade Federal Bahia), nel nord-est del Brasile, che si occupa di incubare reti di 

economia solidale in comunità periferiche, attraverso un metodo molto interessante che valorizza la 

comunità nella sua interezza e che si struttura sul territorio in una rete nazionale, quella degli 

incubatori tecnologici di cooperative popolari. 

Gli incubatori sono enti che afferiscono ad università sia pubbliche che private e che hanno 

come obiettivo quello di fomentare attività economiche solidali che riuniscono persone, escluse dal 

mercato del lavoro, per stabilire relazioni democratiche nelle quali tutti hanno gli stessi diritti. In 

questo modo i lavoratori prendono coscienza e cercano insieme risposte a problemi comuni, 

seguendo principi di autogestione e democrazia. La rete di incubatori di cooperative popolari 

(ITCPs)
2
 è nata nel 1994, e la rete UNITRABALHO è nata nel 1996

3
 e ad oggi la realtà degli 
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incubatori è molto estesa in Brasile. L’incubatore tecnologico di economia solidale (Ites) 

dell’UFBA (Universidade Federal Bahia) è attivo sul territorio da dieci anni e ha costruito 

un’esperienza sul campo che diventa preziosa per tutti gli incubatori, specialmente per quelli della 

regione Nord-est del Brasile.   

Gli incubatori offrono, durante il periodo di incubazione, assistenza e tecnici qualificati al 

territorio che vuole implementare progetti di economia solidale. Essendo nati all’interno delle 

università hanno come obiettivo quello di formare docenti e discenti sulla tematica dell’economia 

solidale e sulla progettazione comunitaria. Essi sono uno strumento importante in mano agli esclusi 

dal mercato del lavoro che possono così organizzarsi in attività produttive e inserirsi nel panorama 

economico come esperienze organizzate, di tipo socio-economico. L’aggiunta del termine sociale è 

molto importante perché determina la qualità delle attività che vengono a crearsi; attività produttive 

che non tengono conto solo dell’aspetto economico, ma che nascono all’interno di un territorio 

specifico e che quindi cercano di preservarne anche gli aspetti sociali, culturali ed ambientali. Le 

attività non si pongono come un congegno strategico per il soddisfacimento degli interessi di una 

sola impresa, ma sono il naturale sbocco della comunità, riunita nel comitato comunitario, che con 

la collaborazione tecnica dell’incubatore prende coscienza di sé e si organizza dal punto di vista 

economico, sociale, ambientale e culturale. 

Oltre al supporto tecnico gli incubatori cercano di indirizzare le comunità verso le forme di 

finanziamento più affini, intercettando sia programmi di politica pubblica che finanziamenti privati. 

Magnaghi (2003) assume che:  

<<Una società locale sufficientemente complessa e articolata deve essere in grado di 

aver cura del proprio ambiente e del proprio territorio>> (Magnaghi 2003:66) 

e per fare questo c’è bisogno di <<fare società locale>> (ibidem). 

ITES (Incubatore tecnologico di economia solidale) si propone di essere promotore di 

progetti che rendono il territorio il protagonista principale del suo sviluppo, della cura e del rispetto 

della sua identità e dei suoi valori. Esso produce quindi sviluppo sostenibile cercando di fare società 

locale, e di costruirne le condizioni necessarie collaborando con gli abitanti, in un’interessante 

esperienza di autopromozione.  

L’approccio metodologico proposto da ITES è innovativo ed ha una rilevante importanza 

politica perché sul territorio promuove azioni che stimolano il coinvolgimento attivo degli abitanti e 

la loro capacitazione (Mance, 2003). Questo significa renderli responsabili rispetto ai meccanismi di 

sviluppo e ai processi che favoriscono la liberazione di loro stessi e del territorio dall’oppressione 
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della povertà (Freire, 2011), ma soprattutto significa fornire loro gli strumenti per acquisire libertà 

positive e negative (Sen, 2011). L’incubatore infatti non incuba una sola impresa, ma tiene in 

considerazione il territorio nella sua interezza. Come assume Mance (2003), teorico di riferimento 

per le reti di economia solidale, non bisogna considerare solo i flussi economici delle filiere 

produttive territoriali, nelle quali le imprese sono presenti come produttori, ma anche gli aspetti 

politici dei flussi di valore, nei quali i consumatori non scambiano solo valore economico dato dallo 

scambio di beni, ma anche valore etico. In questo modo la comunità si esprime e si caratterizza con 

un nuovo modo di produrre, proponendosi come attore di un nuovo paradigma socio-culturale ed 

economico. 

L’analisi dell’incubatore si è sviluppata su diverse linee: innanzitutto si è analizzata la 

situazione istituzionale all’interno della quale gli incubatori sono inseriti. In un secondo momento è 

stata presa in considerazione la realtà locale nella comunità di Matarandiba e gli effetti, desiderati e 

non, sul territorio per quanto riguarda la sostenibilità e la possibilità reale di sviluppo. Per 

analizzare questa caratteristica si è fatto riferimento alla categoria di autonomia e si è cercato di 

analizzare come queste esperienze si relazionano col territorio e che raggio di autonomia hanno 

rispetto ad un progetto di sviluppo di economia solidale a lungo termine. 

Il lavoro si compone di cinque paragrafi. Il primo è un’introduzione sulla condizione socio-

economica dello Stato della Bahia, e sulle pratiche di economia solidale presenti. Il secondo 

paragrafo presenta il metodo elaborato dall’incubatore ITES ed il terzo lo studio di caso della 

comunità di Matarandiba nella quale l’incubatore opera. Il quarto paragrafo presenta una riflessione 

più approfondita sul problema della sostenibilità dell’esperienza ed infine il quinto paragrafo 

contiene le conclusioni del lavoro ed alcune prospettive per la realtà italiana dell’imprenditoria 

sociale. 

 

La ricerca è durata da aprile ad agosto 2012 e il metodo usato è stato di tipo qualitativo. Gli 

strumenti utilizzati sono stati quelli dell’intervista strutturata e non e dell’analisi di report stilati 

dalle organizzazioni coinvolte. Nel primo caso le interviste strutturate sono state fatte al direttore 

dell’incubatore, Professor Genauto França Filho e a tre tecnici dell’incubatore operanti nelle 

comunità. Interviste non strutturate sono state fatte ad alcuni abitanti delle comunità, coinvolti nelle 

attività dei progetti dell’incubatore. La libertà nell’intervista ha permesso di entrare in confidenza 

con attori privilegiati della comunità e di porsi in una relazione bilaterale di scambio di saperi, 

molto proficua. È stato analizzato inoltre il rapporto 2011 sul progetto a Matarandiba, a cura 

dell’incubatore.  

 



1- Periferia nella periferia: Bahia 

 Figura 1:  Mappa del Brasile e dello stato della Bahia  

 

  
 

Fonte http://villaggiogiovane2010.wordpress.com/category/chiesa/) 

 

Il Brasile presenta differenze enormi tra gli stati del nord e del sud. Tenere conto dello Stato 

della Bahia significa tener conto di un paese che è stato periferia nella periferia, non solo perché 

presenta indici di povertà altissimi, ma perché nella storia è sempre stato riferimento per 

l’acquisizione di materie prime da parte degli stati del Sud a maggioranza di discendenza di 

colonizzatori, ma non per l’implementazione di infrastrutture atte a migliorarne la qualità di vita. 

 Situato insieme ad altri nove stati nella regione povera del Nord-est, Bahia infatti presenta 

diversi indici statistici di povertà. Tra gli stati di Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piaiuí, Rio Grande do Norte, Sergipe, ci sono i tre più poveri del Brasile: Maranhão, 

Piaiuí e Pernambuco. Tuttavia lo stato della Bahia è il primo, in quanto a qualità di vita, di tutti gli 

stati del nord e nord-est. 

Salvador, capitale della Bahia è stata la prima capitale brasiliana, ed era il porto principale 

del Brasile, simbolo quindi del colonialismo europeo. È la città con la maggiore presenza di 

popolazione africana, proprio per la presenza degli schiavi deportati dall’Africa. 

Lo Stato della Bahia si distingue per un forte carattere produttivo determinato soprattutto dal 

tessuto dell’entroterra che fornisce moltissimi prodotti di qualità e che fa della Bahia il terzo stato 

con numero maggiore di esperienze di economia solidale sul territorio e il primo in presenza di 

http://villaggiogiovane2010.wordpress.com/category/chiesa/


agricoltori familiari
4
. Tuttavia presenta un’estesa mancanza d’infrastrutture, necessarie ad esempio 

per combattere i grandi periodi di siccità che lo affliggono e che determinano la povertà di 

moltissimi produttori dell’entroterra. 

Secondo i dati della segreteria nazionale di economia solidale la distribuzione delle 

esperienze solidali nel Brasile intero è la seguente: 

 

Tabella 1: Numero di imprese solidali nel Brasile, divisi per regioni.  

Periodo: 2007  

Regione Quantità 
 

TOTAL E 21.859  
 

Regione Nord  2.656  
 

Regione Nord-est  9.498  
 

Regione Sud-est  3.912  
 

Regione Sud  3.583  
 

Regione Centro-Ovest 2.210  
 

Fonte: Seneas www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp  

 

Nella Bahia ci sono 1611 imprese solidali.Eccone la serie storica rispetto all’anno di nascita: 

 

Tabella 2: Quantità di imprese solidali suddivisi per anno.  

1900 a 

1950 

1951 a 

1970 

1971 a 

1980 

1981 a 

1990 

1991 a 

2000 

2001 a 

2007 
TOTALE 

1 1 14 183 714 665 1578 
 

Fonte: Seneas www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp  

 

La maggior parte sono associazioni che dichiarano di essere nate per garantire una fonte di 

reddito complementare per gli associati o come alternativa alla disoccupazione. Il lavoro produttivo 

più realizzato di forma collettiva è quello agricolo, seguito dalla commercializzazione, benché la 

maggior parte affermi di operare in almeno tre aree differenti, ad esempio produzione, 

commercializzazione e prestazione di servizi. La maggior parte è tuttora attiva, in maggioranza 

nella zona rurale. Le attività produttive di sole donne sono le più numerose, ma sul totale generale 

gli uomini sono in maggioranza, e questo rispetta il dato nazionale. Il fatturato medio mensile della 

maggioranza è di 2500 reais. 

                                                
4 L’agricoltore familiare o l’imprenditore familiare rurale è, secondo la legge brasiliana n°11.326/2006, un produttore che 

lavora nel rurale e che possiede un’area minore di quattro moduli fiscali, una misura agraria brasiliana che corrisponde ad 

un’area minima necessaria ad una proprietà rurale affinché sia sostenibile e che varia a seconda del municipio da 5 a 110 

ettari 
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Un dato preoccupante riguarda il fatto che solo 1800 attività sono organiche e che le materie 

prime più utilizzate sono il fertilizzante, le sementi e gli imballaggi. Questo conferma che 

un’impresa solidale non è necessariamente legata a una concezione sostenibile della produzione, ad 

una scelta politica, ma più spesso ad una condizione di sopravvivenza economica delle persone 

coinvolte. Il 65% delle materie prime è venduto da un’impresa privata e molto spesso sono le grandi 

multinazionali che vendono i pacchetti verdi completi di fertilizzante e sementi progettate per 

produrre solo un anno e non essere riprodotte o scambiate. Questi dati
5
 ricalcano la difficile e 

sempre più estesa realtà dell’agrotossico in Brasile, che è il paese campione in questo tipo di 

produzione. 

I dati ci dicono inoltre che i locali presso i quali si situa l’attività produttiva possono essere o 

di proprietà o ceduti, mentre quasi tutti dichiarano di possedere gli strumenti di lavoro. Quasi il 

90%
6
 dei prodotti è creato per la vendita direttamente al consumatore o a rivenditori. Il raggio di 

commercializzazione è molto ristretto perché per molti termina nella comunità, nel mercato o nel 

commercio municipale. La forma più estesa di commercializzazione sono le fiere oppure la 

consegna a domicilio al consumatore. 

Il 62% afferma di non far parte di nessuna rete o articolazione a livello nazionale. Il 40% 

invece afferma di partecipare del forum di economia solidale e di movimenti sociali come i 

movimenti comunitari, quelli urbani e quelli per la terra. 

 Una realtà quindi molto complessa quella della Bahia, che fa i conti con un rurale molto 

esteso e una difficoltà delle politiche pubbliche ad arrivare in tutti i luoghi. Moltissimi municipi 

mancano di infrastrutture basiche e la concentrazione demografica ne aggrava la situazione. La 

scuola e la salute pubbliche sono carenti in infrastrutture e finanziamenti e di conseguenza c’è un 

forte stimolo alla privatizzazione dei servizi di base. Il divario tra ricchi e poveri è sempre più 

accentuato, peggiorato dalle scelte economico-politiche prese a livello internazionale. 

 La maggior parte di queste attività produttive si trova inserita in contesti comunitari, spesso 

ai margini degli ambiti urbani. I progetti di economia solidale, strutturati in rete, che si strutturano 

in queste comunità hanno, infatti, l’obiettivo di contribuire alla presa di coscienza da parte dei 

territori delle loro qualità (França Filho 2008; 2009); in quest’ottica la progettazione comunitaria 

favorisce da un lato lo strutturarsi di meccanismi di sviluppo legati al locale, (protagonista del 

proprio processo di sviluppo e miglior tecnico per se stesso) e dall’altro la predisposizione di 

politiche pubbliche volte alle necessità specifiche di ogni territorio. Promuovendo quindi uno 

sviluppo minimo del territorio si incentivano pratiche di organizzazione cittadine per combattere le 

povertà locali e costruire meccanismi economici, politici e sociali non completamente slegati 
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6 Idem 



dall’economia di mercato capitalistico, tuttavia orientati ad una triplice forma regolativa: comunità, 

Stato, mercato (Laville, 1998). Migliorare le politiche, il livello di istruzione, la copertura igienico-

sanitaria potrebbe favorire meccanismi liberatori dalla condizione di oppressi nella quale oggi 

moltissimi abitanti dello Stato della Bahia sono costretti a vivere. 

 

2- Metodo dell’ITES - UFBA (Incubatore di economia solidale 

dell’Università federale della Bahia) 

 

È importante rilevare che il metodo usato da ITES intende il territorio come comunità, nel 

senso che gli interventi non sono mai solo iniziative socio-economiche, ma anche socio-culturali, 

politiche e ambientali. Inoltre l’azione tende ad essere complessiva e si preferisce incubare un 

progetto globale per la comunità, piuttosto che progetti per singole imprese o cittadini. 

<<La costruzione di una dinamica associativa nel locale si rivela di fondamentale importanza 

nel senso di costruire spazio pubblico>> (Laville; Dacheux, 2003 cit in Filho; Cunha 

2009:731) 

<<Lo spazio pubblico costruito è di fondamentale importanza per il fatto che le reti sono 

cucite all’interno di un tessuto di relazioni sociali, economiche, politiche e culturali che sono 

pre-esistenti>> (Filho; Cunha 2009:731) 

Il tecnico che lavora per conto dell’ITES nella comunità di Matarandiba, infatti, ci dice che:  

<<Un’equipe di tecnici quando arriva su un territorio non può pensare di cambiare tutto e di 

portare novità. Le persone sono lì da un secolo e tu arrivi e dici che c’è bisogno di cambiare? 

La cosa principale è tentare di creare modelli dall’esperienza di vita delle persone, dalla loro 

cultura. Mostrare che è possibile anche in quella realtà creare una cosa nuova basata nelle 

capacità delle persone. Coinvolgere la comunità, questo è importante!>>  

Il metodo usato da ITES, infatti, lavora principalmente su quattro assi: la formazione, la 

ricerca attraverso la scrittura di una mappa socio-economica e una culturale della comunità, la 

pianificazione della rete e l’implementazione. Il metodo prevede l’inserimento degli abitanti nel 

processo di mappatura del luogo, in modo da instaurare dall’inizio un rapporto di ricerca-azione ed 

estensione, paritario tra incubatore e territorio. Questo significa che l’incubatore non mira a 

raggiungere migliorie solo da un punto di vista economico, ma integra nelle sue azioni gli aspetti 

ambientali, culturali e sociali e cerca di muoversi in coordinazione con le altre realtà del luogo. 

La formazione è una fase che non ha mai un termine, perché il cambiamento è visto come un 

lungo processo di capacitazione degli abitanti della comunità, di quelli che scelgono di essere i 

tecnici che opereranno nelle iniziative sul territorio come la banca del popolo, le associazioni 

culturali e le attività economiche, e dei tecnici dell’incubatore stesso. La formazione è tanto più 

importante perché molto spesso le comunità nelle quali si lavora sono povere, con un alto tasso di 

abbandono scolastico o di analfabetismo. Essa quindi è sia tecnica, per quanto riguarda lo sviluppo 

di iniziative di economia solidale, che professionalizzante per capacitare le persone che decidono di 



mettere in piedi le attività di cui la rete ha bisogno e soprattutto è generale, cioè forma sulla 

cittadinanza, sull’associazionismo e sull’economia solidale. La prima fase quindi di ogni progetto 

incubato da ITES ha sempre inizio con una serie di corsi che coinvolgono le associazioni 

comunitarie. Questo è importante anche per un primo contatto con la realtà, per poter cominciare a 

sondarne le caratteristiche e individuare le persone che possono lavorare da più vicino al progetto 

sostenendo i tecnici nel processo di incubazione. 

Il secondo asse è quello della ricerca. Se la formazione è completamente gestita da ITES, la 

ricerca coinvolge le persone della comunità. Essa si divide in due parti; la mappa sulla produzione 

locale, una mappatura socio-economica che mette in luce cosa le persone consumano, dal cibo, ai 

vestiti, ai prodotti d’igiene e una mappa socio-culturale della comunità. La prima parte dura più o 

meno 6 mesi durante i quali un gruppo della comunità mappa casa per casa la produzione e il 

consumo degli abitanti. Questa fase, ci confessa il tecnico, è la più difficile, perché coinvolge le 

relazioni e la vita quotidiana delle persone: 

<<Prova a chiedere al tuo vicino quante magliette usa in un mese, o quanti chili di riso 

consuma, vedi che imbarazzo ti provoca. Entri nella sua intimità senza che te lo chieda>> 

Nel caso di Matarandiba la ricerca è stata fatta ad opera di un gruppo di dodici giovani che 

ha collaborato alla formazione del questionario per la mappatura, alla sua somministrazione e 

distribuzione. Ciò è servito anche a rendere cosciente la comunità delle sue capacità e potenzialità.  

La seconda mappa lavora a ricostruire la storia culturale della comunità evidenziandone 

valori e tradizioni e cercando anche di individuare i leader comunitari. Nel caso di Matarandiba è 

stata fatta un’intervista a dieci donne anziane della comunità. Si è cercato quindi di raccogliere la 

tradizione orale della comunità e di metterla nero su bianco.  

I risultati di entrambe le ricerche sono stati presentati alla comunità e le reazioni degli 

abitanti sono sempre state di entusiasmo e di sorpresa. Questa è una fase molto importante del 

metodo perché punta a rafforzare i legami comunitari intorno all’identità culturale e socio-politica 

della comunità. 

Con le due mappe in mano è possibile passare al terzo asse, cioè al momento in cui la 

comunità si organizza intorno a cosa manca sul territorio e a cosa è necessario migliorare. Si 

identificano le iniziative che bisogna realizzare e ogni richiesta diventa un progetto che con l’aiuto 

di ITES accede ai finanziamenti pubblici o privati, dipendendo dagli stakeholders coinvolti. Si cerca 

quindi di organizzare l’economia locale in una forma solidale. Si costruiscono dei piani di sviluppo 

locale, di sviluppo comunitario (PEDECO) oppure territoriale (PEDETE). La domanda e l’offerta si 

ricostruiscono nell’ottica di una rete locale di cui ci parlano Mance (2010) e França Filho (2009). 

La quarta fase è quella della creazione della rete vera e propria così come pianificata. Il 

metodo ITES prevede solitamente la creazione di un centro associativo di economia solidale, che è 



una struttura punto di congiunzione per l’info-centro comunitario, l’iniziativa finanziaria, le 

associazioni presenti sul territorio e i nuclei produttivi. È chiaro da subito che le relazioni tra 

l’incubatore e la comunità non si costruiscono in maniera gerarchica, di chi sa su chi ha bisogno di 

essere incubato; l’esperienza, ci spiega il professore Genauto França Filho, responsabile didattico 

dell’incubatore, ci dice che incubare significa costruire insieme al territorio e l’incubatore si colloca 

come un’attività paritaria a quelle presenti sul territorio sebbene col ruolo specifico di 

accompagnare da un punto di vista tecnico i processi in una relazione orizzontale. Se la relazione tra 

l’incubatore e l’attività è di collaborazione, di costruzione congiunta e collettiva non incontra mai 

un termine finale, ma continua sempre, rafforzando l’apprendimento collettivo della comunità 

insieme all’incubatore. In questo senso i tecnici intervistati sostengono che non esiste un vero e 

proprio processo di dis-incubazione. Questo concetto è recente nella discussione brasiliana tra gli 

incubatori e presuppone un metodo suddiviso in pre-incubazione, incubazione e dis-incubazione. 

L’obiettivo dell’incubatore è fare in modo che queste attività si rafforzino e l’economia solidale 

possa espandersi, perciò il legame di collaborazione incontra sempre nuove sfide. In questo senso 

l’incubatore rispetto alle attività solidali si pone nella posizione di motore per l’espansione delle reti 

di collaborazione solidale. È un sostegno tecnico, ma soprattutto formativo di nuove logiche 

imprenditoriali, strutturate all’interno di una visione di sviluppo globale, che investe il paradigma 

economico, ma anche quello sociale, ambientale e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- L’esperienza dell’incubatore a Matarandiba 

 

L’incubatore è da dieci anni attivo sul territorio e sta costruendo un’esperienza sul campo, 

veramente preziosa per tutti gli incubatori brasiliani, specialmente per quelli della regione Nord-est 

del Brasile. In questa regione infatti è il più grande incubatore, con all’attivo il maggior numero di 

esperienze. L’incubatore ha diversi progetti nello Stato della Bahia, nei territori adiacenti alla città 

di Salvador de Bahia.  

 La rete di economia solidale che studiamo è quella della comunità di Matarandiba, situata 

nella meravigliosa isola di Itaparica, nel municipio di Vera Cruz, che ha 40.000 abitanti. 

Matarandiba è una comunità di pescatori con circa 200 famiglie, di cui la maggior parte con un 

reddito molto basso e con un’importante difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Il progetto 

è attivo dal 2006, e ha beneficiato di molteplici finanziamenti, sia pubblici che privati; a 

Matarandiba ci sono attualmente cinque progetti finanziati da enti differenti, con finanche la 

partecipazione di un’impresa privata, la multinazionale Dow Chemical, che ha un’installazione di 

salgemma nel comune di Matarandiba dalla quale estrae sale minerale che poi lavora 

industrialmente. La Dow Chemical è presente dall’inizio del progetto, infatti, nel 2006 la comunità 

insieme ad essa ed anche alla prefettura chiese l’intervento dell’incubatore per iniziare un processo 

di incubazione con l’intento di sviluppare sul territorio una rete locale di economia solidale in modo 

da garantire una qualità di vita migliore. Fu creato il programma “Ecosmar”, attraverso cui si 

Figura 2 e 3: Mappa della comunità di Matarandiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google maps 

 

 



finanziò la nascita della banca del popolo che a sua volta, attraverso prestiti erogati in moneta 

sociale, favorì la nascita di un piccolo supermercato, un ristorante e il miglioramento della gestione 

dei trasporti; questa azione di microcredito velocizzò l’economia locale e ostacolò la fuoriuscita di 

reddito dalla comunità. 

 Oggi la rete locale a Matarandiba (figura 4) è articolata in due associazioni territoriali, un 

forum di sviluppo della comunità, un infocentro, una radio comunitaria, la banca del popolo, un 

sistema di trasporti, un mercato, una panetteria e il gruppo di estrattori di ostriche, che si 

relazionano con gli altri gruppi di autoproduzione dello Stato della Bahia. 

Il forum di sviluppo della comunità è il centro delle attività; organizza sempre incontri di 

formazione (ex. sulla salute) in forma didattica presso l’info-centro. La Asomat lavora più che altro 

con eventi che riscattano antiche manifestazioni popolari e finanzia anche progetti di educazione 

come quello dell’educazione giovani e adulti, un progetto a livello federale. Il gruppo di produzione 

agro-ecologica di alimenti, legato al programma federale di alimentazione scolare, collabora 

all’approvvigionamento delle mense nelle scuole. Il gruppo di coltura dell’ostrica è composto da 

tredici famiglie che si sono organizzate in rete per commercializzare il prodotto insieme ad altre 

dodici comunità di ostro-cultura della Bahia. Lo sbocco principale tuttavia è il mercato, perché la 

comunità non è abituata a consumare questo prodotto. La banca del popolo “Ilhamar” è uno dei 

nodi più attivi; essa utilizza moneta sociale e procede al finanziamento con microcredito alle 

persone della comunità sia per consumo che per iniziative produttive. I dati riportano che già in 

Figura 4: Mappa della rete di economia solidale della comunità di Matarandiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Ecosmar economia solidária e sustentável de Matarandiba – ITES/UFBA gennaio 2011 
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aprile 2008 il 100% delle famiglie avevano chiesto e ottenuto il credito al consumo e che la 

circolazione della moneta locale, “Concha”, ha arricchito il mercato locale e velocizzato gli scambi. 

 

Il metodo ITES fu applicato a Matarandiba quindi fu fatto un primo momento di formazione, 

che continua tutt’oggi e si stilarono le mappe. I risultati delle mappature furono che il 14% delle 

persone ha solo il II grado scolare, che il 70% lavora con pesca e molluschi, il 50% della comunità
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riceva la borsa famiglia dal governo. Il quadro generale della comunità è quindi molto utile 

soprattutto al fine di strutturare uno schema di domanda ed offerta che scoraggi lo sfruttamento 

delle zone povere da parte di multinazionali. Ad esempio ci si rese conto che tutto il salario era 

diretto verso il centro politico di Mare Grande, centro del municipio di Vera Cruz. Una delle spese 

maggiori era quella di pane, quindi si decise di finanziare una panetteria nella comunità; allo stesso 

modo si finanziarono un mercatino e una rosticceria. È importante sottolineare che questi 

finanziamenti furono fatti con moneta sociale della banca del popolo, che mise così in moto uno 

sviluppo locale. 

I risultati della ricerca storico-culturale furono molto positivi; Matarandiba infatti dal punto 

di vista antropologico è molto interessante perché è un concentrato di tradizioni popolari baiane, 

come quella dello Zé du Vale che è una tradizione teatrale antichissima che si tramanda come 

tradizione orale e che è conservata in pochissime comunità
8
. 

Il materiale di entrambe le ricerche fu pubblicato e distribuito nella comunità. Questo contribuì 

a formare una comunità i cui lacci relazionali ad oggi sono ancora molto forti. Più è forte la 

comunità più può chiedere interventi di politiche pubbliche perché è in grado di organizzarsi intorno 

a progetti definiti. 

 

a. Rapporti tra le comunità e le imprese private finanziatrici 

I progetti in comunità oltre ai finanziamenti pubblici fanno riferimento ad investimenti di 

imprese private. La contraddizione più grande riscontrata a Matarandiba è quella della presenza di 

Dow Chemical, multinazionale del settore agro-chimico e dei semi che insieme a Monsanto, 

Novartis e Dupont controlla il 75% delle vendite negli Stati Uniti del mais, il 60% della soia, e dei 

prodotti chimici usati in agricoltura. Essa ha un’area di estrazione di salgemma nella comunità ed è 

proprietaria di una grande parte del territorio.  

 

 

                                                
7 Dalla relazione del gennaio 2011 sul progetto di Matarandiba 
8 Fonte: risultati della mappatura socio-culturale eseguita attraverso le interviste 



Figura 5: Estrazione di salgemma della Dow a Matarandiba.  

 

Fonte: archivio foto Dow 

 

I tecnici Dow contribuiscono al progetto definendo questo un’espletazione della 

responsabilità sociale dell’impresa, o di “successo comunitario” come loro stessi lo definiscono, 

definendo questo progetto come finanziamento di azioni sociali. È chiaro che l’intervento della 

Dow ricade nella sfera della beneficienza e non presuppone una relazione orizzontale di lavoro con 

la comunità. A nostro avviso quest’azione della Dow presuppone una volontà di controllo sociale 

sulla comunità che si sente debitrice nei suoi confronti per le erogazioni elargite. Viene de-costruita 

la possibilità di resistenza contro il colosso multinazionale. La contropartita delle donazioni Dow 

potrebbe essere proprio il benestare della comunità per lo sfruttamento del territorio. Gli abitanti 

infatti ormai non sanno più dove costruire perché tutti i terreni sono stati comprati dalla Dow e per 

ogni nuova costruzione devono chiederle la concessione. Un modo quindi di privatizzare il territorio 

che è tipico delle imprese private e che contrasta con gli interessi della comunità. Questo ci dice che 

non è possibile per una comunità riuscire a mediare gli interessi di un’impresa che non ha interessi 

nello sviluppo di un territorio, ma che ha ogni azione voltata al profitto. Questo non significa che è 

l’indole della Dow ad essere cattiva, ma che l’obiettivo di un’impresa è incrementare ad ogni 

investimento il profitto senza avere nessun legame col territorio. Questo non succede con la 

comunità che è protagonista di una serie di processi e che ha come obiettivo lo sviluppo socio-

economico equilibrato del territorio e dell’ambiente. 

 

Dalle esperienze dei progetti i tecnici dell’incubatore ci tengono a sottolineare che emerge il 

fatto che le imprese private hanno una caratteristica importante che è quella di poter rinnovare con 

facilità i finanziamenti ai progetti avendo una maggiore disponibilità finanziaria. Ad esempio se il 

progetto sta terminando con l’impresa privata si ha la possibilità di rinnovarlo in due mesi, mentre 

con il partenariato pubblico passa molto tempo dall’approvazione del progetto alla consegna dei 



soldi. Questo tempo molte volte disarticola le comunità che sono deboli e non riescono a funzionare 

senza finanziamenti. 

Più o meno tutte le interviste in merito in difesa ci dicono che la collaborazione con la Dow non 

è un’azione top-down, non è una prestazione di servizi, ma è un progetto costruito a partire da una 

necessità, dibattuto dalla comunità e portato avanti insieme al supporto tecnico e metodologico 

dell’incubatore. Il progetto ad oggi è riuscito a mobilizzare nuove risorse pubbliche per garantire 

continuità del progetto e non si basa solo sui finanziamenti della Dow. Inoltre per l’incubatore non 

c’è nessun tipo di incongruenza nelle azioni perché la Dow non interferisce nella pratica negando i 

finanziamenti o volendo decidere su come utilizzarli.  

Benché i tecnici dell’incubatore non riferiscono azioni di ostacolo o mobbing da parte della 

Dow a nostro avviso questo crea una forte dipendenza della comunità e rallenta il processo di 

sostenibilità economica della comunità. Questa relazione infine può ostacolare la crescita della 

comunità in rete con altre comunità, in modo da creare un’articolazione con una forza tale da 

imporre, alle istituzioni, proposte di sviluppo forti, partecipative e coerenti. 

Non si ha tuttavia risposta al punto secondo cui la comunità non ha possibilità di intaccare e di 

indagare sulle pratiche della Dow. La sfida è riuscire, quando si è creata una rete abbastanza forte, a 

determinare uno sviluppo autonomo sganciato da finanziamenti privati come quelli della Dow che 

sono a nostro avviso fortemente pregiudicanti per un sano sviluppo della comunità. Il rischio è 

sempre che le esperienze solidali crescano deboli e dipendenti da questi finanziamenti.  

 

4- Il problema della sostenibilità  

a. Una sostenibilità non solo economica 

La sostenibilità dei progetti comunitari è una sfida importante. Discutendo con i tecnici e 

con il Professore Genauto è risultato chiaro che, benché la prospettiva sia quella del sostentamento, 

in nessun progetto dell’incubatore è stato possibile fare questo dall’inizio. A loro parere per gli 

investimenti iniziali è sempre necessario un sostegno economico forte per la formazione delle 

associazioni comunitarie e della b del popolo. La banca del popolo
9
 di Matarandiba, infatti, non si 

sostenta da sola; le persone che lavorano e le spese per il materiale sono in tutti e due i casi coperti 

da spese pubbliche captate tramite progetti pubblici. La prospettiva quindi del sostentamento è un 

orizzonte a cui mirare, ma non è considerato vicino e possibile.  

                                                
9 La banca del popolo è un’istituzione finanziaria di microcredito che corrisponde denaro a gruppi solidali o persone della 
comunità in moneta sociale. 



 Dalla mappa socio-economica di Matarandiba è uscito fuori che tutto il salario veniva speso 

fuori dalla comunità anche per i beni necessari. In una concezione di rete c’è bisogno che le cellule 

di produzione e consumo si organizzino in modo che le risorse della comunità non vadano fuori, ma 

rimangano sul territorio. Per questo si ritiene importante investire in produzione e consumo tramite 

la banca del popolo. Tuttavia questo lavoro che punta alla sostenibilità della comunità non è un 

lavoro a breve termine e non prevede una sola variabile. Riportando ad esempio l’intervento di 

tecnico operante in un’altra comunità nella quale l’incubatore lavora, la comunità di Santa Luzia, 

apprendiamo che: 

<<C’è bisogno di molto tempo affinché la comunità abbia un livello di sostenibilità alta e 

riesca a produrre beni alimentari, igienici, e tutto quello di cui ha bisogno. Inoltre i 

finanziamenti sono importanti perché senza non è possibile pensare di organizzare e produrre 

eventi o attività socioculturali. Ad esempio un cinema di quartiere si potrebbe costruire con 

autofinanziamento ma la maggiore difficoltà è che tutte le comunità in cui si lavora hanno un 

reddito basso ed esigere da loro il denaro non è pensabile, soprattutto perché la comunità non 

nasce già con una coscienza forte e strutturata tale da vedere questo come futuro perché i 

risultati non sono di breve termine. I livelli di scolarizzazione e di esclusione delle comunità in 

cui si lavora quindi rimangono sempre un ostacolo molto grande da saltare>> (dall’intervista 

del tecnico dell’incubatore per la comunità di Santa Luzia) 

 Quindi la sostenibilità economica di una comunità non passa solo per la ristrutturazione 

della rete di produzione e consumo, ma anche e soprattutto per il sostegno dei finanziamenti che si 

riescono ad ottenere. Soprattutto perché le iniziative si caratterizzano per natura diversa e non sono 

solo iniziative produttive, ma anche associative e culturali e mentre alcune, quelle più produttive, 

possono partecipare di una logica di autofinanziamento, altre partecipano invece di una logica di 

sovvenzione per la loro realizzazione. Quelle che sono produttive naturalmente richiedono un 

periodo di maturazione per essere sostenibili.  

 Alla domanda del perché c’era bisogno di finanziamenti nella comunità, Marzia tecnica 

della banca del popolo di Matarandiba, ci risponde: 

<<Matarandiba è un esempio di come ci sono diverse forme di sostenibilità di un territorio, 

dalle iniziative culturali che dipendono da sovvenzioni pubbliche e private a quelle 

prettamente economiche che prevedono anche solo il microcredito della banca. A 

Matarandiba abbiamo esempio di un’attività culturale che riceve risorse specialmente 

pubbliche, nello specifico sono circa 120 donne della comunità che realizzano un lavoro di 

riscatto e preservazione del patrimonio materiale e che partecipano di diversi progetti 

pubblici per sostenere le loro azioni, cioè per finanziare gli investimenti che sono piccoli ma 

necessari per la realizzazione di un calendario annuale di azioni culturali e manutenzione di 

queste attività nella comunità, ad esempio per pagare la struttura del suono per un evento di 

Samba de Roda, oppure per pagare le stesse donne della nostra comunità che hanno cucito i 

vestiti. Le attività hanno un’importanza simbolica di riaffermazione culturale e di 

valorizzazione dell’identità di queste popolazioni e dall’altro lato hanno un’importanza 

educativa, perché si valorizza una cultura che non è legata solo alla violenza e alla povertà, 

ma alla comunità stessa>> (dall’intervista di Mariza, abitante e donna di Asomat) 

La sostenibilità economica quindi passa anche per la circolazione di risorse economiche 

all’interno della comunità, ma questo non prevede che sia tutto sostenibile perché una sola comunità 



non ha la forza per creare questo. Si potrebbero favorire reti tra diverse comunità in modo da poter 

condividere spese, eventi, lavoro. Essendo queste esperienze in formazione non è possibile 

prevederne l’esito, ma potrebbe essere un utile esperimento. 

 

b. Sostenibili, tra mercato, Stato e comunità 

 

La banca del popolo è un caso emblematico di questa contraddizione perché è un’attività che 

all’inizio ebbe bisogno di risorse finanziare e che oggi continua ad averne bisogno per la 

retribuzione delle persone che vi lavorano, ma che allo stesso tempo è riuscita a realizzare azioni di 

microcredito per il 100% delle persone della comunità. Nella logica del mercato queste persone non 

avrebbero mai avuto accesso a questo servizio, neanche solo per il consumo, o per investimenti di 

somme non rilevanti o per ristrutturare piccole attività.  

Le attività, come quelle della produzione di ostrica, dimostrano un potenziale di attività della 

comunità, nel breve e lungo periodo, capace di incidere sul territorio. Per un altro lato però queste 

attività hanno bisogno di un sopporto tecnico e della remunerazione dei tecnici che formano e 

accompagnano le attività. La realizzazione di un lavoro autogestito quindi che genera lavoro e 

reddito per le persone coinvolte e che migliora la qualità di vita della comunità solo nel lungo 

periodo può essere sostenibile economicamente. Secondo il metodo dell’incubatore quindi non si 

può monitorare e verificare un progetto comunitario solo dal punto di vista dell’autogestione e della 

sostenibilità economica soprattutto perché le persone coinvolte hanno maturato un deficit storico di 

educazione e di esclusione sociale, o che in realtà non furono mai incluse, e che vivono da 

generazioni questa condizione di carenza. Le iniziative solidali vogliono rompere questo circolo di 

povertà organizzando attività economiche sostenibili e coerenti col territorio. 

Gli abitanti di Matarandiba lottano quotidianamente per soddisfare i bisogni basici, ma anche 

quelli strutturali come un sistema di trasporti, cultura, sport. Per questo sono interessati nel creare 

attività che possano generare reddito immediato, in funzione di una sostenibilità futura. Questa 

condizione potrebbe influenzare la possibilità di reale cambiamento economico della comunità. I 

gruppi di ostro-cultura di Matarandiba, infatti, producono per raggiungere il commercio sul 

mercato. Questo racchiude il circolo solidale all’interno delle comunità e non permette di incidere 

sui meccanismi di spesa di mercato, di scardinare dinamiche economiche alienanti. Un’iniziativa 

solidale, nelle sue dichiarazioni di valori ed intenti (Mance, 2010) deve creare nuovi circoli di 

sviluppo e non rimanere all’interno dei limiti del mercato e in questo modo creare reti di economia 

alternativa. Tuttavia la condizione estremamente povera delle comunità spinge i partecipanti a 

mirare ad una sostenibilità economica a breve termine. 



Come abbiamo visto in una rete di economia solidale non c’è solo un circuito locale, ma c’è 

anche l’accesso al mercato e alle risorse pubbliche, un’ibridazione di forme differenti, di economia 

pluralistica (Laville, 1998). Oltre al mercato, l’articolazione col potere pubblico è essenziale per la 

sostenibilità delle esperienze. Con i progetti si mobilizzano risorse per la comunità, ma se queste 

per qualsiasi motivo non possono più essere erogate questo che conseguenze ha sui progetti? Ci 

ritroviamo di fronte allo stesso rischio con i finanziamenti privati. La sfida sarebbe proprio quella di 

favorire processi di autorganizzazione. 

A nostro avviso è importante stimolare la capacità di realizzare le cose negli abitanti della 

comunità, perché nel momento in cui, a fine erogazione finanziamenti, essa non riesca a 

mobilizzare risorse da una fonte può cercarne altre e non solo monetarie, ma anche politiche o 

associative e finanziarie, essenziali in un’attività economica. Il rischio più grande è quello di non 

riuscire a mobilizzare queste risorse quindi la cosa più importante da stimolare in una comunità è la 

capacità di capacitare risorse umane. Questa appropriazione è quella che maggiormente viene 

stimolata con la metodologia dell’incubatore, che stimola la capacità delle persone nel costruire reti 

locali; dal punto di vista pragmatico significa fomentare reti locali di economia solidale quando in 

uno stesso territorio e nella stessa comunità si stimola l’organizzazione di attività produttive 

ambientali, associative e culturali, pensando allo sviluppo locale di forma più integrale. Quindi ci 

sono organizzazioni diverse a partire da uno stesso territorio e queste sorgono a partire da un 

dibattito pubblico locale che identifica i problemi locali tramite la mappatura e le iniziative che 

sono necessarie a risolverli e che possono essere realizzate a partire di un processo di 

autorganizzazione. 

 

c. Il processo di dis-incubazione 

 

Infine questo processo di autonomia della comunità potrebbe essere messo a rischio quando 

l’incubatore non prevede la dis-incubazione. Mentre, infatti il processo di incubazione cerca di 

favorire e rafforzare le dinamiche di sviluppo della comunità favorendo l’incubazione di altre 

attività, la mancata dis-incubazione non stimola la rete comunitaria a camminare da sola nella 

produzione di sviluppo locale. Se l’incubatore non procede alla dis-incubazione potrebbe non avere 

risorse per incubare altre attività e rischiare che gli interventi siano ridotti. Molte volte infatti sia i 

tecnici che il professore hanno lamentato che l’incubatore soffre di mancanza di organizzazione e di 

risorse per poter incubare ancora altri progetti. Si spera perciò che le figure lavorative in questo 

campo non vadano a diminuire, ma che il sostegno finanziario della stato continui a fomentare 



questo tipo di attività permettendo di ingrandirne il raggio di azione e di formare sempre nuovo 

personale. 

 

Se ne possono trarre alcune conclusioni; benché la relazione con la Dow renda dipendente la 

comunità, la velocità dei finanziamenti e l’approvazione dei progetti fa apparire questa 

cooperazione come l’unico modo per far camminare la comunità. In una comunità dove la 

disoccupazione e l’analfabetismo sono molto alti, il denaro elargito dalla Dow crea enormi 

aspettative a cui è difficile rinunciare per implementare progetti realizzati solo con progetti pubblici 

o con fondi creati da attività sul territorio, che richiedono maggiore tempo. La condizione 

economica precaria delle persone coinvolte spinge all’urgenza della realizzazione dei progetti e 

impedisce di pensare ad un processo a lungo termine. 

Un’altra questione molto importante è che benché sia positivo il fatto che la comunità 

usufruisca di finanziamenti privati e anche pubblici, come abbiamo visto i progetti della comunità 

risultano comunque in un rapporto di dipendenza dai finanziamenti. In questo senso le comunità 

sono indebolite e i progetti sono sempre in una condizione precaria di sperare che ogni anno si 

riconfermi il finanziamento del progetto. Inoltre la comunità non si sente obbligatoriamente 

coinvolta nel progetto perché rimanda tutto ai finanziamenti dell’istituzione esterna. 

C’è bisogno quindi che le comunità insieme all’incubatore elaborino metodologie per 

garantire e rafforzare la sostenibilità economica delle esperienze del territorio per evitare che ci sia 

un arresto di tutte le attività. 

 

5- Considerazioni finali: limiti e prospettive 

 

Il tempo necessario a valutare l’impatto sul territorio delle esperienze solidali è molto lungo. 

Non è stato possibile quantificarlo in maniera univoca dal momento che gli indicatori utilizzati, 

come ad esempio il Pil, non riescono a cogliere le realtà del solidale per valorizzarle. Tuttavia dal 

2003 ad oggi, salito al governo Lula, possiamo registrare, grazie ai dati forniti dalla fondazione 

Vargas, una diminuzione della povertà in termini percentuali di circa 12 punti, dal 28,5% nel 2003 

al 16% nel 2008. Il governo Lula fu definito da tutti molto attento alle politiche sociali, e di fatto fu 

molto attivo in questo campo istituendo diverse azioni di vicinanza ai poveri e alle esperienze di 

economia solidale. Questo ci costruisce l’orizzonte entro cui pensare queste esperienze solidali e 

entro cui valorizzare l’impegno di ognuno: un contesto molto povero. Le persone si sentono 

coinvolte direttamente perché dipende dal loro agire la promozione e diffusione di una pratica 



migliore. Le pratiche di economia solidale infatti cercano di promuovere l’identità di ogni territorio 

valorizzandone le peculiarità e includendo i cittadini a protagonisti dell’azione. 

 

a. Libertà degli oppressi 

 

Il presente studio è stato preso in considerazione perché esponente della prospettiva di economia 

solidale intesa come economia pluralistica (Laville,1998), fruitrice sia di aiuti statali che privati, di 

tipo organizzativo sia cittadino che istituzionale. 

È interessante vedere in che modo e con quali strumenti l’incubatore riesce a sopperire ad 

esigenze della comunità rendendola attivamente protagonista del processo. Moltissime comunità 

come Matarandiba mancano di infrastrutture basiche proprio per la condizione di povertà nella 

quale vertono, ma mobilitano risorse interne ed esterne per ovviare a ciò. 

Le comunità promuovono attività produttive che rispecchiano le tradizioni e le esigenze del 

territorio; ogni attività è decisa nel consiglio comunitario e ha la voce di tutti i partecipanti. 

L’identità globale quindi è costituita dalle tantissime prospettive costruite nei progetti e che hanno 

come protagonisti i movimenti di persone che si sentono brasiliane e vogliono contribuire alla 

crescita del paese. Queste esperienze così messe favoriscono l’inclusione di moltissime persone che 

altrimenti sarebbero escluse dal processo di costruzione dello sviluppo. In questo senso 

promuovono l’identità del paese, perché non producono logiche omologanti, ma specifiche. 

Sebbene quindi l’incubatore lavora rispettando pienamente l’identità del territorio ed è 

promotore della libertà degli oppressi (Freire cit. in Mance 2003) nel senso che promuove modelli 

socio-economici di sviluppo inclusivi e che permettono nel locale di produrre ricchezza, tuttavia la 

dipendenza da fondi privati indebolisce la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e alternativo a 

conclusione dell’erogazione dei fondi stessi. 

I progetti in comunità hanno come fine quello di innanzitutto ovviare alla condizione di estrema 

povertà nella quale vertono; a nostro avviso concorrere a bandi pubblici non rappresenta un ostacolo 

alla formazione di un nuovo ordine economico, anzi è da stimolo alla creazione di nuova relazione 

con lo Stato. Soprattutto perché lo Stato della Bahia è esempio di come il governo non riesca ad 

arrivare in tutti i luoghi, ma che abbia bisogno di nuovi strumenti partecipativi. Per evitare il rischio 

che l’incubatore diventi solo una stampella dello Stato e non una realtà effettivamente autonoma è 

importante che siano impiegate delle energie per la costruzione di un nuovo rapporto con lo Stato 

che preveda la partecipazione dei territori in maniera attiva, che distribuisca i fondi in maniera 

oculata e sia capace di monitorarne le azioni e valutarne gli esiti. 



Le comunità inoltre dovrebbero essere incentivate a fare maggior rete sul territorio. In questo 

senso esse potrebbero farsi forza l’una con l’altra e sfuggire a meccanismi di finanziamento privato 

che non fanno altro che riprodurre dipendenza dei territori perché sono espressione piena di 

un’economia neoliberale. Ad esempio l’esperienza dell’ostro-coltura prima citata rimane a livello 

delle comunità e ha come obiettivo lo sbocco sul mercato. L’economia solidale presuppone invece 

scambi che riguardano anche la sfera della reciprocità e del dono. Se la solidarietà è dono (Mauss) 

queste forme di scambio hanno la possibilità di creare nuove relazioni. Nelle comunità si corre 

invece il rischio di rimanere soggiogati alle logiche di mercato e di non costruire un’alternativa. Le 

relazioni di scambio rimangono solo all’interno delle comunità e non hanno impatto sul territorio 

circostante, se non a lungo termine, forse troppo lungo.  

L’obiettivo potrebbe essere quello di costruire reti più integrate tra consumatori e produttori per 

non ricreare situazioni frammentarie che rinvigoriscono solo alcuni territori ma che non propongono 

uno sviluppo a lungo termine per tutto il territorio. Le comunità sembrano quindi essere un 

esperimento dove si valorizzano le tradizioni e le manifestazioni culturali ma non si riesce ad 

incidere sul territorio in maniera decisiva. Infatti le persone coinvolte riescono ad ovviare alla 

disoccupazione, ma rimangono sempre legate a progetti, quasi interamente finanziati dal governo, 

che difficilmente riescono ad essere autonomi. 

Libertà degli oppressi in queste esperienze significa anche promozione umana delle persone 

coinvolte. Nelle banche del popolo ad esempio il presupposto cardine è creare la relazione con chi 

chiede il credito. L’insolvenza è ridotta al minimo perché il problema è quasi sempre discusso nel 

consiglio di comunità che cerca di incontrare una soluzione e spingere il debitore ad attivamente 

risolvere la propria condizione di insolvenza. La banca del popolo di Matarandiba è particolare e 

affronta esperienze che sono uniche perché riguardano persone specifiche. Questo significa che è 

capace di affrontare problemi in maniera diretta e appropriata. La moneta poi di ogni comunità è 

differente, perché già nel processo di creazione viene coinvolta tutta la comunità per definirne il 

disegno ed il nome, inoltre circolando nel locale stimola enormemente la produzione e il consumo 

locali e unisce la comunità intorno al valore dell’identità rafforzandola.  

<<Molto spesso queste comunità sono rese fragili dal fatto che non conoscono le loro 

potenzialità>> (intervista del Prof. Genauto França Filho) 

Nel Banco Palmas ad esempio, che è un’esperienza di banca del popolo dello Stato del Ciarà, 

l’impresa che produce pannolini vende i suoi prodotti ad una famiglia che produce pasti d’asporto, 

che l’impresa di pannolini compra per i suoi dipendenti. La crescita economica quindi diventa una 

questione moto vicina alle persone coinvolte, una variabile che si può governare, legata alla realtà.  

Il denaro che circola non è impiegato per fini sconosciuti come ad esempio finanziamenti di guerre 

o altro, ma tutto è gestito democraticamente dal consiglio della comunità che rappresenta tutte le 



associazioni presenti. Questo non è un processo né semplice, né scontato. Molte comunità 

incontrano problemi perché questo esercizio di democrazia presuppone un lavoro delicato sugli 

equilibri delle vite degli abitanti della comunità. 

La partecipazione dei cittadini è un nodo cruciale per la buona riuscita di un’esperienza ed, 

infatti, gli abitanti di Matarandiba sono inseriti all’interno di forti legami comunitari che 

influenzano moltissimo le loro azioni. La presenza del comitato comunitario è essenziale per questo 

motivo, perché permette meccanismi decisionali democratici; se non ci fosse stato l’incubatore non 

avrebbe potuto agire in questo modo e viceversa, quindi questa relazione di vicendevole scambio è 

alla base di tutto il processo di sviluppo messo in atto. 

 

b. Le sfide  

 

Benché quindi i progetti comunitari possono rappresentare una via di sviluppo interessante, 

le sfide rimangono importanti; è difficile stabilire se l’impatto sul territorio è dato in base a 

caratteristiche di economia solidale. Per analizzare questa caratteristica faremo riferimento alla 

categoria di autonomia e cercheremo di analizzare come la comunità e l’incubatore si relazionano 

col territorio rispetto ad una proposta di sviluppo e che raggio di autonomia ha  Matarandiba 

rispetto ad un progetto di sviluppo a lungo termine di economia solidale.  

I processi comunitari hanno bisogno di rafforzare nuove dinamiche economiche che non per 

forza devono sfociare nelle logiche economiche di mercato. Liberare la comunità dall’obbligatorietà 

di ricevere fondi di finanziamento inoltre permetterebbe una maggiore indipendenza. Sarebbe 

importante infine trovare nuovi indicatori di benessere che possano quantificare quanto le 

esperienze solidali in realtà stiano incidendo sul territorio. Questo darebbe estremamente forza e 

visibilità e aiuterebbe nel processo di presa di coscienza delle comunità stesse. 

Le comunità, benché l’analisi si riferisce a progetti che hanno solo otto anni di vita in media, 

hanno effetti sul territorio della comunità. Essi hanno contribuito a migliorare le condizioni di 

povertà delle comunità offrendo un’alternativa di sviluppo, contro l’esclusione a cui erano 

condannate secondo le logiche di mercato capitalistico. I progetti hanno contribuito ad un 

mutamento nelle relazioni sociali della comunità promuovendo procedimenti democratici e paritari 

nella scelta dei progetti da finanziare, valorizzando le persone come pieni protagonisti dei processi 

di cambiamento. 

Ancora non si è visto un’espansione al di fuori del territorio della comunità e non si registrano 

attività autonome degli abitanti rispetto ai progetti finanziati con il sostegno dell’incubatore. Non 

sono infatti stati attivati ancora procedimenti di dis-incubazione. Una volta l’incubatore fuori dal 



territorio si potrebbe vedere se la comunità è capace di autodeterminare uno sviluppo  in senso 

solidale e autonomo, e di innescare processi di economia solidale che si auto sviluppano. 

 

c. Un Vademecum solidale 

 

Borzaga (2011) annovera tra i limiti delle imprese, l’eccessivo attaccamento alle politiche come 

mezzo per raggiungere degli obiettivi, piuttosto che come fine; al contrario ci sarebbe bisogno di 

realtà che prendano il territorio come punto di riferimento. L’incubatore ha il territorio come 

riferimento, tuttavia la ricorrenza esclusiva a finanziamenti esterni non promuove l’autonomia del 

territorio, escludendolo quindi alla fine dal processo di sviluppo più a lungo termine. 

È tuttavia interessante l’approccio metodologico e il quadro normativo all’interno del quale 

queste attività sono inserite. L’esperienza degli incubatori in Brasile potrebbe essere interessante in 

Italia per definire il ruolo di ogni agente che si propone di promuovere sviluppo sul territorio, che 

quindi: 

- coinvolga il territorio nella sua pienezza con tutto ciò che riguarda storia e tradizioni. 

Quante imprese sociali che riprendono attività storiche non sono adeguatamente seguite e 

promosse dalle istituzioni locali? 

- metta in moto un territorio dal didentro. Sono le stesse persone che se ne prendono cura e 

mettono in opera azioni che possono sviluppare quel determinato territorio per farlo 

crescere, in quanto principali conoscitori dei bisogni e portatori di domanda. La comunità 

quindi si riconosce responsabile e proprietaria del territorio; questo processo a Matarandiba 

ha infatti portato ad una rivalorizzazione dei beni comuni a favore degli abitanti del 

territorio e un coinvolgimento degli stessi per fronteggiare l’esclusione sociale. 

- formi gli addetti ai lavori su stili imprenditoriali di tipo sociale e cooperativo, su nuovi modi 

di produzione di valore aggiunto in una nuova relazione con l’ambiente. La formazione su 

nuovi temi aiuta e sostiene il processo pedagogico di cui parla Mance (2003), indispensabile 

ai fini di un cambiamento di rotta rispetto alle logiche di esclusione sociale proposte dal 

sistema economico dominante. Le imprese dedite ad uno sviluppo integrale del territorio, si 

impegnano a curare le risorse umane, a cooperare con le altre realtà del luogo e ad 

intraprendere azioni imprenditoriali rispettose dell’identità del territorio, della sua storia ed 

evoluzione, delle persone coinvolte e della vocazione dell’impresa. Il coinvolgimento della 

comunità presuppone anche che le imprese si educhino a bilanci partecipati ed integrali. 

- Supporti imprese che si fanno promotrici di meccanismi di partecipazione politica dal basso 

e che coinvolgano al loro interno meccanismi di scelta democratica.  
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