
ASSEMBLEA INTERNAZIONALE  

“RETI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE NEL SUD EUROPA” 
REPORT DELLA DELEGAZIONE R@P  

Il 27 settembre, il gruppo della Sinistra Unitaria Europea, Gue/Ngl ha 
organizzato un’assemblea al Parlamento Europeo, a Bruxelles, 
intitolata “Reti di solidarietà sociale nel Sud Europa”, pensata come 
confronto fra realtà che costruiscono quotidianamente pratiche di 
solidarietà sociale nei territori, in particolare nei Paesi del sud Europa 
più duramente colpiti dalla crisi. 
Sono intervenut@ compagn@ di tre delegazioni:  
la greca rappresentata dalla Metropolitan Clinic of Hellenikon; la 
spagnola formata  dalla Red de Solidaridad Popular; la italiana 
composta da Centri sociali (Centro sociale Terra Rossa – Lecce, 
Csoa ex-Canapificio – Caserta, associazione “Dal Basso” – Arzano 
(Napoli), ex-Opg “Je so pazze” – Napoli, associazione Altramente, 
Prendo Casa – Cosenza), Sindacato Usb nazionale, Brigate di 
solidarietà attiva impegnate a sostegno della popolazione colpita dal 
terremoto nel Centro Italia e 10 rappresentanti della nostra R@P Rete 
per l’autorganizzazione Popolare. 
In Assemblea, le testimonianze dalle delegazioni Greca, Italiana e 
Spagnola hanno posto in evidenza due grandi temi. 
Innanzitutto si è visto come, dentro al lavoro quotidiano per rispondere 
ai bisogni primari e ai diritti negati ad ampie fasce di popolazione, ci sia 
in nuce l’alternativa alla società dominata dal profitto e 

dall’individualismo che le politiche neoliberiste e l’austerità hanno costruito. Una alternativa che, a partire dalla risposta 
collettiva e organizzata alla crisi intesa come arma politica, non come mera assistenza, si fonda sulla partecipazione e 
la democrazia integrale.  
In secondo luogo, le esperienze intervenute al dibattito sono nate e cresciute laddove più forti erano i bisogni esplosi 
con la crisi. Poste quindi e inevitabilmente in relazione con amministrazioni comunali e locali svuotate di poteri politici 
reali ( per questo e in qualche caso interessate a fornire una sponda alle mobilitazioni) e in contrato con il potere 
politico statale obbediente alle imposizioni economiche dell’Unione Europea. 
Queste esperienze riscontrano inoltre la necessità e nel contempo la difficoltà a costruire reti stabili in grado di andare 
oltre la risposta immediata ad un bisogno e di caratterizzarsi come risposta complessiva ad un attacco politico 
generale agli interessi di classe dei proletari e popolari. E anche quando riescono a strutturarsi in diverse regioni, 
come nel caso della R@P o della Red de Solidaridad Popular, riconoscono di essere un’aggregazione dentro una 
galassia di pratiche sociali e gruppi operanti ognuno nel proprio campo e sul proprio territorio. 
Al termine dell’assemblea, un workshop organizzato dalle compagne e dai compagni spagnoli ha tracciato alcune 
linee di lavoro comune ed individuato un gruppo di lavoro internazionale. Si lavorerà sulla mappatura e 
sull’individuazione delle modalità migliori per mettere in comunicazione le esperienze di solidarietà e pratica sociale, 
nonché sulle forme di comunicazione. Si è vista la possibilità di incontri tra le diverse reti impegnandosi comunque a 
realizzare un nuovo incontro europeo per il prossimo anno. 

La delegazione R@P 

 
 
Il giorno prima (il 26 settembre) la 
delegazione italiana si è riunita e ha 
discusso delle proprie pratiche molto 
eterogenee politicamente e 
geograficamente.  
Abbiamo concordato sul fatto che le 
nostre iniziative, a partire 
dall’accoglienza ed dal supporto ai 
migranti, si collocano in un orizzonte 
euromediterraneo e trans-
Mediterraneo.  
Abbiamo considerato fondamentale 
l’intreccio delle pratiche di solidarietà 
con il mondo del lavoro. 

Abbiamo rilevato l’importanza di momenti di formazione culturale e politica da realizzare insieme alle nostre pratiche, 
perché chi soffre e resiste alla crisi impari anche a capire che origine ha e come combatterla collettivamente.  
Abbiamo indagato le difficoltà di relazione con le forze politiche e sindacali tradizionali e i rischi di inquinamento delle 
logiche di profitto, in particolare nell’ambito del cosiddetto “terzo settore”. 
Alla fine si è condivisa l’impostazione gramsciana secondo la quale le differenti pratiche si sviluppano su 3 livelli di 
reazione organizzata all’offensiva capitalistica, i primi 2 di tipo “oggettivo”, (la reazione economica familiare o di piccoli 
gruppi laddove avviene l’attacco e più forti sono i bisogni e l’organizzazione neomutualistica e rivendicativa di classe 
sempre economica) che debbono strutturarsi nella confederalità sociale e il terzo livello che, caratterizzato dalla 
risposta collettiva e politica all’attacco e cioè dalla immaginazione di una nuova società, rappresenta l’orizzonte di 



senso delle nostre iniziative. 
Si è quindi indagato il fatto che le diverse esperienze stanno occupando il vuoto sociale creato dallo Stato 
neomercantile con un proprio spazio sociale, una comune sociale la cui costituzione induce un rapporto inedito e 
fecondo con le istituzioni locali, con i comuni spingendoli ad assumere una costituzione solidale.  
Succede così che nei comuni che il neoliberismo sta trasformando in esattori dei tributi dovuti ai vincoli di bilancio e ai 
patti di stabilità, si stanno sperimentando forme di opposizione a quelle politiche che coinvolgono alla pari sindaci, 
rappresentanti dei comuni e realtà di autorganizzazione sociale. 
Per portare a sintesi tutto questo lavoro si è proposto di lavorare collettivamente ad una Carta della Confederalità 
Sociale, per sancire i principi e degli obiettivi che ispirano le nostre attività e permettere un riconoscimento ed una 
strutturazione in forma stabile di tutte le esperienze interessate sul piano nazionale e non solo. Un patto tra 
organizzazioni indipendenti, basato sulla piena democrazia e autonomia degli aderenti.  
Questo patto (secondo il documento proposto dalla R@P) si presenta “come elemento centrale di un processo che 
tende ad approfondire il conflitto tra lo Stato di Mercato e le città ribelli. Noi chiamiamo “Comune Sociale” questo 
spazio di pratiche sociali di tipo mutualistico e di confllitto che si confederano per resistere alla crisi e per sostenere le 
amministrazioni comunali ribelli che decidono di disobbedire al patto di stabilità. Lanciamo questa proposta non 
soltanto in Italia ma in tutto lo spazio del Mediterraneo, ed oltre la frontiera del sud” 
In conclusione, nostro obiettivo è riportare questa discussione necessaria in Italia, con l’idea dell’organizzazione di 
una grande assemblea a Napoli, luogo-simbolo in Italia di protagonismo sociale e del fiorire di esperienze di 
mutualismo, spazi sociali occupati e liberati e nuova politicizzazione e possibile punto di riferimento italiano per la rete 
delle città ribelli europee. Spesso in queste città esistono gruppi differenti che si occupano di attività simili, gruppi 
d’acquisto, lotta per la casa, ambulatori popolari ed altro, e che si conoscono poco e non collaborano tra loro, non 
mettendo in comune buone pratiche, conoscenze, strumenti.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


