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Dal 14 al 17 settembre, l’Amministrazione dei Beni civici ospita esperti di tutta Italia 
Apre a Pesariis la “Scuola estiva della Decrescita” 

I principi dell’Economia solidale verificati sulle buone pratiche avviate in Friuli e nel resto del Paese 
 
Gli innovativi modelli di gestione delle risorse collettive messi a punto dall’Amministrazione dei 
Beni civici di Pesariis saranno sottoposti all’esame dell’Economia solidale, dal 14 al 17 settembre, e 
confrontati con i principi della Decrescita, teorizzati da Serge Latouche. 
Da mercoledì a sabato, infatti, si riuniranno in Val Pesarina gli esperti dell’Associazione per la 
Decrescita e i docenti universitari ingaggiati per la VII Scuola estiva residenziale sui temi della 
Decrescita. 
Presso le strutture dell’Amministrazione frazionale, che organizza l’evento insieme alla Rete di 
economia solidale “Resfvg” e al Coordinamento regionale della Proprietà collettiva, in un contesto 
di convivialità e partecipazione attiva, ci si confronterà sulla “Decrescita come economia della 
preservazione e dell’equità” e su “Beni comuni ed economia solidale”. 
La riflessione teorica sarà sempre affiancata da momenti di conoscenza e sperimentazione di buone 
pratiche. Al corso sono iscritte una quarantina di persone provenienti da ogni parte d’Italia. 
In qualità di relatori sono attesi Mauro Bonaiuti dell’Associazione per la Decrescita e l’economista 
Alberto Castagnola, l’ambientalista e amministratore Paolo Cacciari e l’esperta di Beni collettivi 
Nadia Carestiato. 
Le esperienze, le competenze e i saperi su cui saranno concentrati i lavori di analisi saranno 
illustrati da Delio Strazzaboschi, segretario dell’Amministrazione dei Beni Civici di Pesariis (“La 
gestione delle proprietà collettive di Pesariis”), Carlo Ragazzi, presidente del Consorzio degli 
Uomini di Massenzatica (“Dalla creazione di un territorio, all’agricoltura intensiva con finalità 
sociali”), Maurizo Gritta, presidente di “Iris” (“L’esperienza di Iris Cooperativa agricola”), 
Massimo Candela dell’ecovillaggio di Torri Superiore, Ellen Bermann, presidente di Transition 
Italia (“Transition town”) e Davide Biolghini della Rete italiana di economia solidale (“Distretti e 
Reti di Economia solidale”). 
Sabato 17 settembre, il corso culminerà in un convegno aperto al pubblico, intitolato “Invertiamo la 
rotta! La definizione di un nuovo quadro normativo sui Beni comuni e sulle Proprietà collettive. 
Linee guida per una proposta di legge regionale sulla gestione dell’acqua come Bene comune”. 
I protagonisti della mattinata (con inizio alle ore 10, presso l’Hotel Pradibosco) saranno Alberto 
Lucarelli, professore ordinario di diritto pubblico all’Università Federico II di Napoli nonché 
assessore ai Beni comuni di Napoli, e Michele Filippini, presidente della Consulta nazionale della 
Proprietà collettiva. 
Nel pomeriggio il tema dell’“Acqua Bene comune” diventerà caso di studio specifico, con 
l’obiettivo di delineare i contenuti portanti di una proposta di legge regionale per la gestione del 
servizio idrico integrato, in coerenza con l’esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. 
In questo caso, ai promotori del corso residenziale, si aggiunge come ente organizzatore il Comitato 
Referendario del Friuli-V. G. “2 Sì per l’Acqua Bene Comune” e come ente sostenitore la 
Federazione delle Banche di credito cooperativo del Friuli-V. G. 
«La scelta di tenere il corso a Pesariis ha un triplice significato», spiegano Ferruccio Nilia e Nadia 
Carestiato, a nome della Rete di economia solidale “Resfvg” e del Coordinamento regionale della 
Proprietà collettiva. 
«Il primo perché Pesariis è un esempio di comunità che trova nella gestione virtuosa di un Bene 
collettivo – il bosco – uno dei più importanti motivi per sentirsi Impresa-territorio. Il secondo dato 
dall’opportunità di considerare l’intera area della Carnia un laboratorio di “Distretto di economia 
solidale”, attraverso l’uso ottimale delle risorse locali e rompendo la logica della marginalità a cui il 
mercato globalizzato ha quasi sempre condannato le zone montane. Infine, perché cercare di 
definire i “saperi” e il “saper fare” di un aggregato sociale che ha come obiettivo la propria 
autosostenibilità coincide con i tentativi di promozione di un vero e nuovo Welfare di comunità». 


