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Tipologia di esperienza:
Si tratta di una esperienza importante di economia solidale che opera nel
rispetto della Carta RES 2007 (CARTA PER LA RETE ITALIANA DI ECONOMIA
SOLIDALE) in base ai principi di reciprocità e cooperazione; rispetto
dell’ambiente (sostenibilità ecologica); partecipazione democratica; impegno
nell'economia locale e rapporto attivo con il territorio (partecipazione al
"progetto locale"); disponibilità a entrare in relazione con le altre realtà
dell'economia solidale condividendo un percorso comune; impiego degli utili
anche per scopi di utilità sociale
1.Patti produttori-consumatori: apertura di un GAS di collegamento con
produttori isolani e continentali.
2.Riconversione ecologica di aree urbane: realizzazione di orto sinergico
scolastico in piccolo centro su terreno marginale/abbandonato sulla base di un
partenariato tra amministrazione comunale, scuola statale e privati cittadini).
3.Recupero di esperienze e saperi locali: rivitalizzazione innovativa di
pratiche tradizionali al livello domestico (orto biologico per autoconsumo con
bancali sinergici) e al livello collettivo (scambio di sementi da orto, di prodotti
agricoli e non, scambio alla pari di prestazioni lavorative senza transazioni
monetarie). Esempi: “aggiudu torrau” (aiuto reciproco) impiegato per
allestimento orti sinergici, raccolta olive, vendemmia e varie prestazioni di
lavoro artigianale, un esperimento in corso nel lavoro agricolo che vede da una
parte persone che possiedono più terra di quanto ne possano lavorare
direttamente e dall’altra parte persone che vogliono lavorare con la terra ma
non ne possiedono.
4.Esperienze domestiche di chiusura dei cicli dei rifiuti (compostaggio dei
rifiuti vegetali) e dell’acqua a uso irriguo (cisterna di recupero acque piovane e
trattamento a gravità delle acque reflue senza utilizzo di energie esterne, con
letto di percolazione).
5.Organizzazione di incontri per autoproduzione di cere, saponi, pitture e
per autocostruzione e riciclo di oggetti e materiali usati (forni solari con
recupero di cucine economiche dismesse, allestimento di un laboratorio pitture
naturali per bambini, collaborazione all’avviamento di un laboratorio sartoriale
creativo per il reimpiego di stoffe e vestiti usati).
6.Promozione di esperienze, percorsi ed eventi culturali di sensibilizzazione
alla cura del territorio e della qualità della vita. Promozione in itinere di
cohousing (http://cohousingsardegna.wordpress.com/) e in rete con altri

soggetti locali: costituzione di gruppi femminili di lettura (con una
mobilitazione di cittadinanza attiva per la riapertura, nel 2011, della biblioteca
comunale di Magomadas fino ad allora ancora chiusa e in abbandono da 22
anni); allestimento di un sito internet con annessa rivista aperiodica online
(http://inbosa.it) e pagina fb (facebook.com/inbosaedintorni), in collaborazione
con l’associazione culturale “Ainoke” (http://ainoke.com/).
7.Azioni di sostegno alla riappropriazione dell’acqua come bene
comune e per la tutela del diritto dei cittadini ad un uso pubblico e
responsabile della risorsa: attivazione della Campagna di “Obbedienza civile
per l’attuazione dei referendum sull’acqua pubblica”; esperienze di attivismo
sociale indirizzato alle PP.AA. per il recupero di sorgenti locali in disuso e la
progettazione partecipata attraverso un bando pubblico per la riattivazione di
una fonte pubblica: Funtana 'Renu in comune di Magomadas-OR.

Localizzazione: Italia, Sardegna, Magomadas - OR

Documentazione cartografica e fotografica-iconografica:

L’azienda di Casa Uras in rapporto al centro abitato di Magomadas
(OR)

Casa Uras

L’orto

Le energie rinnovabili

Il contesto
Attori territoriali: Associazione culturale Sofia - Magomadas, Associazione
culturale “C Arte’s”- Bosa, GAS “In-Bosa”, Amministrazione comunale di
Magomadas, Scuola Media Statale di Tresnuraghes (OR), Associazione culturale
“Ainoke”, Comitato Acqua bene comune di Planargia e Montiferru.
Breve descrizione del caso:
Dall’iniziativa di Paola e Riccardo è nata Casa Uras
Paola (disegno e produzione mobili ecologici (http://www.erbamata.it/tupa/), e
Riccardo (consulente di bioedilizia, centro bioedile) si sono trasferiti da Milano
a Casa Uras – Magomadas (OR) e cercano persone interessate a vivere lì e a
realizzare un progetto di condominio solidale:
(http://cohousingsardegna.wordpress.com/). Vorrebbero realizzare un
cohousing per costruire relazioni, migliorare l’uso del tempo e delle risorse,
favorire l’economia di gestione dell’agricoltura (ciascuno potrà dare il proprio
concreto apporto di conoscenza e di lavoro e parteciperà alla gestione agricola
dei terreni). Nel frattempo promuovono, in rete con altri soggetti del territorio
circostante, iniziative di sensibilizzazione civica ed ecologica e di recupero e la
rigenerazione di saperi contestuali locali.
Valutazione dell'efficacia dell'esperienza verso forme locali di
autosostenibilità economica, sociale, territoriale, ambientale.
1.Livello di mobilitazione e di trasformazione culturale della società locale verso
la coscienza di luogo.
2.Ricostruzione dei rapporti cognitivi culturali e produttivi fra cittadinanza
attiva e patrimonio territoriale (processi di patrimonializzazione).

Casa Uras è parte di un progetto complessivo di convivenza sul territorio,
rivolto alla valorizzazione equa e condivisa delle risorse materiali e immateriali
locali. Allo stesso tempo essa tende a un percorso “in progress” di vita sociale,
che prova a innovare le dinamiche delle relazioni amicali, comunitarie e di
vicinato superando il modello di socialità incentrato sul primato assoluto della
famiglia e dei “clan” parentali nell’organizzazione della vita quotidiana.
Bibliografia e sitografia:
http://www.scirarindi.org/
http://www.terranuova.it/MappaEcovillaggi/Ecovillaggi-e-cohousing/Casa-Uras
https://it-it.facebook.com/terranuovaedizioni/posts/572029366173339
http://mappa.italiachecambia.org/area/sardegna/
http://www.progettoucat.it/it/qualita-della-vita-sardegna/buone-prassi/194-casauras-condominio-solidale-magomadas-or

