UNA RETE, PER UN NUOVO ORIZZONTE
La rete dei comuni toscani
e della regione per la collaborazione
e l’innovazione civica
Crediamo che oggi, chi amministra le nostre comunità, sia
davanti a una grande responsabilità: dare gambe e fiato
anche ad un nuovo modello di sviluppo che troppo spesso abbiamo immaginato e descritto e che invece - oggi - è
priorità realizzare a partire dai territori.
Siamo davanti a una sfida epocale, che è quella di immaginare questo modello nuovo di sviluppo come sia integralmente sostenibile: dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
È questo l’obiettivo anche dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta ormai 3 anni fa, un documento
potente e vincolante per tutti Paesi che l’hanno firmata,
tra cui il nostro.
Quello che manca oggi a quell’Agenda è la sua trasformazione in prassi. Ed è qui che possiamo essere protagonisti
del cambiamento: agendo a livello locale.
Chi amministra può limitarsi a gestire la quotidianità, facendolo anche bene e migliorando la vita delle persone,
ma crediamo che oggi, a noi impegnati per le nostre comunità, tocchi il compito di tenere assieme il pragmatismo
e l’idealità.
Come si costruisce e si pratica un modello di sviluppo alternativo? Come si opera questa trasformazione nel mezzo di una quotidianità che chiede a chi governa sempre
più risposte a fronte di risorse sempre più limitate? Come
si ricostruisce una dimensione relazionale e di partecipazione alla vita sociale nel tempo della solitudine? Come si
può iniziare a praticare un cambiamento radicale facendo
in modo che le piccole cose diventino grandi?
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A chi governa i territori spetta il compito di disegnare sogni e orizzonti, e di renderli concreti con la pratica quotidiana e la ricerca faticosa delle soluzioni. Dobbiamo agire
da attivatori di processi che, a livello locale, possono davvero dare inizio a cambiamenti profondi perché sono tangibili, concreti, vicini alle persone.
Sempre più Comuni in Toscana, e la Regione stessa con il
progetto #collaboratoscana, hanno sperimentato e attuato pratiche sociali di condivisione collaborativa e si stanno
già impegnando su questo, in modi diversi e con pratiche

innovative, coinvolgendo attori economici e sociali ed i
cittadini delle nostre comunità.
Lo fanno attraverso la promozione dell’economia civile e
dell’economia circolare, di nuovi esperimenti di welfare di
comunità e di pratiche di rigenerazione urbana che coinvolgono cittadini e associazioni nella progettazione nella
gestione e nella cura degli spazi e dei luoghi; di forme alternative di mobilità collaborativa per le zone rurali e periferiche; della cura e amministrazione condivisa di beni
comuni urbani e rurali; della promozione e valorizzazione
dei territori marginali attraverso forme di gestione cooperativa; del consumo consapevole; dell’abitare condiviso,
dell’accoglienza diffusa e inclusiva.
Sono iniziative che costruiscono quotidiane esperienze di
rinnovamento degli strumenti di governo.
Si tratta di esperienze che sanno stare in ascolto delle
risorse di impegno, creatività e intraprendenza che sono
già presenti nei nostri territori, che guardano alla cittadinanza attiva, all’impresa sociale e all’associazionismo
come ineludibili alleati per un nuovo modo di costruire politiche pubbliche solidali, sostenibili e orientate alla
coesione sociale.
Si tratta di esperienze che sperimentano prima di regolare; che rigenerano l’esistente prima di realizzare nuove
costruzioni; che mettono la persona e le relazioni al centro di qualunque pratica di accoglienza e assistenza; che
stabiliscono, grazie alla partecipazione e alla coprogettazione, un nuovo modo di relazionarsi tra la pubblica amministrazione e le diverse componenti della società.
Finora tutto questo patrimonio è rimasto nei racconti
straordinari, seppur isolati, dei singoli territori. Per questo
vogliamo fare rete.
Perché ci sia un luogo di scambio di esperienze, di studio,
di riflessione.
Per trasformare buoni esempi amministrativi in un orizzonte nuovo e moderno su cui far convergere le innovazioni positive che vivono sui territori per dare loro organicità e una visione più larga.
L’obiettivo è più grande di quello che ognuno di noi, da
solo, è in grado di fare.
Per questo serve una rete, per dare forza a questo percorso e realizzarlo prima e meglio.
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