La questione dei beni comuni

Il convento della Ripa, edificato nella seconda metà
del XV secolo ad Albino, è un luogo ancora suggestivo.
Un tempo i conventi erano al centro dei rapporti
economici, sociali, politici e culturali del territorio e
l’attenzione riservata all’educazione e alla trasmissione
dei saperi li faceva diventare punto di riferimento della
comunità. Nel convento si imparava a coltivare i campi
e lì cresceva anche la cultura. Di quel passato restano
oggi poche tracce e il convento della Ripa è ormai
un segno sbiadito dell’antica gloria.
Anche oggi abbiamo bisogno di conventi per orientarci
dentro un mondo sempre più difficile e
per capire le infinite differenze che ci
stanno intorno. L’associazione Diaforà, in dialogo con
il territorio, la scuola, l’università, le politiche sociali
e le arti, promuove il Centro di studi e di formazione
sulla differenza come sede di seminari, conferenze,
laboratori e approfondimenti in grado di accogliere
lo studio e di promuovere la ricerca.

La necessità di una tutela dei “beni comuni” - acqua, aria,
ambiente, spazi urbani, verde, legalità, infrastrutture,
educazione, cultura- appare oggi del tutto evidente
anche se risulta difficile darne una precisa definizione.
Si potrebbe dire che sono quei beni che, quando sono
ricchi, arricchiscono tutti, quando sono poveri, tutti
impoveriscono.
La conservazione del patrimonio ambientale, la cura del
paesaggio storico, la memoria e l’attenzione della
tradizione, l’innovazione culturale moltiplicano la loro
ricchezza originaria senza esaurirla.
L'attualità di una riflessione su questo tema si desume
anche dall'assegnazione del Nobel 2009 ai due economisti Ostrom e Williamson i cui studi sono dedicati a
superare la contrapposizione tra Stato e Mercato cercando risposte alternative nella gestione collettiva dei beni
comuni.
Diaforà ha invitato studiosi che provengono da aree
disciplinari diverse per approfondire significati e prospettive e per immaginare nuove pratiche di cura e
condivisione delle risorse, materiali e immateriali, che ci
vedano custodi piuttosto che proprietari di tali beni.
Proprio per non dimenticare che i beni “comuni” restano
tali solo se sono disponibili a tutti.
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