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Per me è stato molto bello ed interessante partecipare e collaborare all'incontro del
Biricoccolo e vi ringrazio per l'invito.
Quando Elena ha terminato la presentazione e ho cominciato a facilitare la parte
dell'incontro “partecipata” ho percepito nelle persone presenti un senso di sorpresa,
quasi di difficoltà a fare questo passaggio. Questa risposta può essere dovuta a diversi
fattori: non ho nessun ruolo nel Biricoccolo, non abbiamo introdotto e spiegato questo
momento, la non abitudine di tanti a passare dalla modalità “ascolto passivo” a quella
“partecipazione attiva”.
Passato questo primo momento tutto è andato bene. Le persone presenti si sono riunite
in gruppetti ed hanno cominciato a dialogare su quale fosse la forma organizzativa
migliore per il Biricoccolo, dal loro punto di vista: CSA integrale o CSA con cassette
prepagate ?
Quando ci siamo riuniti e le persone hanno cominciato a portare i loro Post-it sul
cartellone ed a spiegare quello che pensavano sono emersi aspetti molto interessanti.
Ho notato in particolare che:
− tante persone si sono dimostrate molto sensibili alla discrepanza tra ore di lavoro
e stipendio finale di chi ci lavora e sono fioccati consigli per diminuire questo
squilibrio;
− c'è stata una prevalenza di preferenze per il CSA integrale mosse dall'idea di
condividere benefici e rischio di questo tipo di attività;
− nell'ipotesi di CSA integrale c'è stata qualche richiesta di differenziare le quote
(c'è una differenza di consumi tra un single e una famiglia di 4 persone).
Le mie considerazioni personali finali sono le seguenti.
Quando le persone diventano consapevoli del tipo di impegno che comporta il lavoro
agricolo di tipo biologico, su piccola scala e locale che viene fatto al Biricoccolo
esprimono subito molta solidarietà e sono disposte a fare il “salto culturale” verso un
modello “rivoluzionario” come quella del CSA Integrale.
Il problema rimane che non esiste una comunità di persone che si possono incontrare
regolarmente per condividere questi aspetti (la C di CSA sta per Community). Ognuno di
noi a parte questi incontri sporadici rimane immerso nella propria vita mediamente
frenetica e piena di impegni.
Inoltre durante l'incontro anche se la maggior parte dei nuclei familiari ha espresso una
preferenza per il CSA integrale, rappresentano pur sempre una piccolissima fetta dei
nuclei che servirebbero per farlo partire (140 famiglie) .
E allora che fare ?
Questa è una decisione che spetta a chi manda avanti ogni giorno il Biricoccolo,
naturalmente. Vorrei soltanto aggiungere che la realtà del Biricoccolo è già meravigliosa
così com'è . In pochi anni siete riusciti a far nascere una realtà produttiva locale e
biologica che è un piccolo gioiello nella Valsamoggia; tante persone vi conoscono e
consumano i vostri prodotti; siete riusciti a ricavarvi uno stipendio dignitoso anche se
ancora non in linea con l'impegno ed il tempo che ci mettete; avete la possibilità di
consolidarvi e di fidelizzare le persone che scelgono i vostri prodotti optando
esclusivamente per la formula del pre-pagato.
Tenendo presente, inoltre, che la formula delle cassette pre-pagate rappresenta già una
forma efficace di CSA che vi aiuta ad avare i liquidi necessari nei primi mesi dell'anno,
quando si vende poco e le spese sono tante.
Quindi, che posso aggiungere, buon proseguimento e buona riflessione !

