Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Wigwam Clubs Italia - Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile
2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Via Porto, 8 – I-35028 Piove di Sacco (Pd)
Tel. +39 049 9704413 Fax +39 049 9702221
direzione@wigwam.it www.wigwam.it
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
L’odierno Circuito Wigwam, nasce con la fondazione della Comunità Ecologica Wigwam di
Bovolenta (Pd) costituita il 3 dicembre 1972 con un progetto di cooperazione solidale nella
produzione agricola senza veleni. La Comunità fu fondata da Efrem Tassinato, generata
dall’esperienza dei Campi di Rimboschimento che organizzava in collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato per rendere consapevoli i giovani, attraverso la fatica del lavoro manuale e
della vita in comune, dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni.
Oggi il Circuito Wigwam costituisce una rete strutturata in Comunità Locali di Offerta e
Interscambio (Wigwam Local Community), ognuna organizzata attraverso il lavoro di uno o più
animatori che fanno dialogare e convergere le diverse componenti socio-economiche-istituzionali in
proposte integrate di offerta partendo dalla valorizzazione delle risorse endogene per poi creare
dinamiche di interscambio con tutte le altre organizzate allo stesso modo.
L’obbiettivo è promuovere la cultura e supportare le dinamiche che favoriscono lo sviluppo equo, di
collaborazione solidale e sostenibile dei territori attraverso la creazione di un’economia circolare
prima nell’ambito locale e nel contempo globale.
4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Il puzzle del mondo è composto da tante tessere quanti sono i territori omogenei che lo
compongono. Anche il territorio più sconosciuto è indispensabile per il completamento del quadro
generale. Così come la diversità è una ricchezza e genera scambi e buon mercato, quando non
degenera in prevaricazioni, sopraffazioni, rapina del patrimonio naturale. Costruiamo la
consapevolezza del valore di ciò che ogni comunità locale dispone per chi vi risiede, e capacità di
interscambio tra una comunità e l’altra.
Dalla capacità di costruire la collaborazione solidale, un’economia equa e sostenibile.
“La quarta legge dell’ecologia: non si distribuiscono pasti gratuiti” da “Il cerchio da chiudere” 1971,
di Barry Commoner. Wigwam quindi dice: Vuoi un mondo migliore? Rimbocchiamoci le maniche e
costruiamolo insieme! Noi, dal 1972, la nostra parte la stiamo già facendo. E tu?
5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
La risposta alla demotivazione, in particolare dei giovani, con concetti solidaristici astratti o di mero
foundraising per operazioni di charity, come se non potesse esistere la possibilità di
un’organizzazione sociale strutturalmente e stabilmente cooperativa, inclusiva, integrativa.

