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DIMENSIONI DELLA DEMOCRAZIA
(DAL PUNTO DI VISTA DELL’E.S.)
• Democrazia interna alle organizzazioni dell’E.S.
• Democrazia tra soggetti e organizzazioni dell’E.S.

• Democrazia nei rapporti tra Istituzioni Nazionali
e locali e soggetti dell’E.S.

• Democrazia nel proprio paese
• Democrazia a livello internazionele / globale
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ELEMENTI DI CRISI DELLA DEMOCRAZIA
• Democrazia e dipendenza dal petrolio.
• Democrazia e crescita.
• Democrazia e crisi ecologica.
• Democrazia e delocalizzazione.
• Democrazia, sfiducia e svuotamento istituzioni.
• Democrazia e disconoscimento differenze (genere,
cultura, religioni, generazioni).
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ALTERNATIVE A CHE COSA?

• Una certa idea di consumo, consumismo;
• Il mercato e le sue leggi;

• L’economia convenzionale lineare;
• Le multinazionali e la logica del profitto;
• Il capitalismo e la competitività;
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TEMI E VALORI DELLE ESPERIENZE DI E.S.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobrietà;
Downshifting;
Ricomposizione esistenziale;
Protagonismo e capacitazione;
Un’altra idea di lavoro;
Ricostruzione del tessuto sociale;
Ambiente locale, territorio e tradizioni;
Autoproduzione, autogoverno, democrazia, beni comuni;
Etica, responsabilità sociale e solidarietà;
Senso di giustizia e umanità;
Ecologia profonda;
Decrescita e sintesiPowerpoint
di varie istanze.
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I RISCHI DELLA FRAMMENTAZIONE
• A) La difficoltà di rimandare un immagine comprensibile
per la maggioranza della popolazione. In altre parole non
essere veramente riconoscibili
• B) L’incapacità di cogliere le connessioni e quindi
comprendere anche le dimensioni di interazione, di
conflitto o di sinergia tra un fenomeno e l’altro. In altre
parole mancare una comprensione d’insieme.
• C) L’impossibilità di far valere fino in fondo il peso e le
ragioni di queste esperienze nel contesto economico e
sociale. In altre parole un scarso impatto culturale e
politico, o comunque un impatto minore di quello che
sarebbe auspicabile
e possibile.
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L’ISTITUZIONE IMMAGINARIA DI
UN’ALTRA SOCIETÀ
• SENSO DEL LUOGO Rilocalizzazione della politica, conservazione e
valorizzazione del territorio e delle specificità locali, costruzione della
fiducia, attenzione ai bisogni e alle necessità delle persone e dei contesti.
• AUTOGOVERNO Democrazia, sovranità, partecipazione, capacitazione,
integrazione autoregolata, valorizzazione risorse locali, beni comuni.
• SOLIDARIETÀ Centralità delle relazioni, ricerca equità, politiche di
mutualismo, partnernariato, ricostruzione del legame sociale e fiducia,
forme di reciprocità, sicurezza sociale.
• RIGENERAZIONE Equilibrio tra vita e lavoro, tra produzione e
riproduzione, rispetto dei ritmi naturali, decrescita, sobrietà, qualità della
vita,
• REINCANTAMENTO Approssimazione all’ambiente ed empatia verso la
natura e verso tutti gli esseri viventi, non strumentalità, leggerezza,
sostenibilità, senso estetico
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LA REINVENZIONE DEGLI ISTITUTI
DEMOCRATRICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paideia: processi di autoeducazione dei cittadini
Crisi dei partiti e organizzazioni post-burocratiche
Nuovi cleavage e trasformazione del sistema politico
Ricostruzione del Demos: uomini-donne, differenze culturali,
rapporti con altre specie
Beni Comuni
Democrazia intergenerazionale
Diritti procedurali e dibattito pubblico
Democrazia rappresentativa, partecipativa, deliberativa: bilanci,
opere, patti di zona…
Nuove istituzioni: decentramento, seconde camere,
bioregionalismo, accademie del futuro…
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