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Esperienze: Auto Mutuo Aiuto e inclusione nella scuola 

Il gruppo dei genitori dell’Istituto Superiore “Bonomi-Mazzolari” ha ormai consolidato il proprio lavoro 
approfondendo la reciproca conoscenza e migliorando le pratiche dell'Auto Mutuo Aiuto.  

Gli interventi risentono sempre di gioie e preoccupazioni legate all’integrazione dei figli. 
Genitori sempre più consapevoli  delle finalità del gruppo: il rispetto, l’ascolto e il sostegno mutuo sono 
ormai le caratteristiche distintive di ogni partecipante. 
 Il momento  della condivisione dei problemi diventa ogni volta un’occasione di incontro fra sensibilità e storie 
vissute  con grande sofferenza e, spesso, come tappe di una crescita umana che sorprende sempre.  
Il problema principale resta quello di garantire la continuità della partecipazione e il coinvolgimento di nuovi 
partecipanti, anche di altri istituti. 

Ci sono senz’altro le condizioni per trasformare molti dei partecipanti in facilitatori. Ogni anno, il gruppo si 
prepara all’accoglienza dei genitori che iscrivono i loro figli alle prime per la prossima primavera; questo 
rappresenta il più importante momento di promozione della reciprocità in questo gruppo. 

RIASSUNTO DEL PROGETTO 

La formazione di un gruppo di auto mutuo aiuto nella scuola ha avuto come principale obiettivo, quello di 
fornire opportunità di scambio e sostegno reciproco nell’affrontare il difficile compito di essere genitori di 
alunni disabili , nel vivere questo ruolo in modo sereno e nel rielaborare il senso di un’esperienza dolorosa 
perché possa diventare occasione di crescita personale e partecipazione. 

L’attività, svoltasi tra metà aprile e fine giugno, è nata dall’esigenza di creare un percorso di accoglienza fra i 
genitori “esperti” del nostro Istituto Superiore ed i genitori della scuola media che hanno iscritto i loro figli alla 
nostra scuola. 

Su richiesta dei genitori è stato aggiunto uno spazio per discutere i problemi educativi e didattici vissuti dalla 
famiglia; questo spazio è diventato un’occasione di crescita della partecipazione educativa dei genitori 
all’interno della scuola. Dopo i primi incontri sono stati gli stessi genitori a prendere in mano la gestione del 
gruppo  elaborando innanzitutto una lettera di invito a partecipare agli altri genitori assenti. 

Per quanto riguarda i risultati, si può affermare che il protagonismo dei genitori presenti e il legame solidale 
sono aumentati, ma soprattutto è stato molto efficace il percorso di accoglienza che ha dato risposte efficaci 
ad ansie, problemi ed aspettative della famiglia. 

RUOLO DEI GENITORI QUALI PARTNERS 

L’auto mutuo aiuto si fonda sull’azione partecipata delle persone che, nel gruppo, si attivano ed aiutano 
portando la propria storia, le proprie competenze e le proprie risorse cognitive ed emozionali. I genitori si 
sono abituati a parlare di un sé , spesso annullato di fronte ai problemi dei figli, problemi che sono poi stati 
discussi alla fine di ogni incontro. 

Ma ciò che qualifica questa metodologia è la modalità di comunicazione orizzontale che ha consentito di fare 
entrare i genitori nella nostra scuola come partner alla pari, portatori di esperienze e risorse utili per educare 
all’integrazione. 

 

 



 

 

RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Dopo i primi incontri in cui i genitori dell’Istituto Superiore, unitamente agli insegnanti di sostegno presenti in 
qualità di facilitatori tirocinanti, hanno presentato la loro esperienza, il dialogo si è concentrato sui problemi di 
integrazione vissuti in modo doloroso dalle famiglie. Lo scambio di esperienze ha permesso di 
ridimensionare i problemi(difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglia e conflitti) e di migliorare la 
comunicazione; il gruppo è così diventato un luogo di crescita personale, partecipazione reale e proposta 
teso ad orientare la relazione scuola-famiglia verso la collaborazione. 

PROGETTO EDUCATIVO-INNOVATIVO 

Il progetto supera i limiti partecipativi degli organi collegiali in quanto considera il genitore come persona (e 
non come cliente); il metodo del mutuo aiuto consente di valorizzare le risorse dei genitori all’interno di una 
modalità comunicativa orizzontale; lo stesso genitore potrà diventare facilitatore della comunicazione, in 
questo od in altri gruppi che si formeranno per gemmazione, alla fine del percorso esperienziale-formativo 
previsto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo annovera tra gli strumenti di maggior interesse per ridare 
ai cittadini responsabilità e protagonismo e per migliorare il benessere della comunità. 

ESEMPIO DI BUONE PRATICHE 

Le buone pratiche si concretizzano nell’attivarsi per il genitore in difficoltà, nel condividere i problemi e nel 
reciproco sostegno. 
 
 Già durante questi primi mesi i genitori si sono impegnati per: 
- superare situazioni difficili (conflitti...) per soddisfare bisogni condivisi (trasporto protetto..) 
- condividere stati d’animo 
- modificare modalità di comportamento e stili di vita 
- creare legami d’amicizia e solidarietà fondati sull’ascolto reciproco, la comunicazione, la fiducia e il rispetto. 

EDUCAZIONE AI VALORI.  
 
I valori proposti nel gruppo di auto mutuo aiuto sono: 

- il legame di reciproco sostegno attraverso il quale i partecipanti trovano un luogo dove affrontare  
  le proprie  difficoltà; 

- la fiducia: ogni partecipante può esprimere liberamente sentimenti ed emozioni, creando un clima empatico 
  e solidale per tutti; 

- il rispetto: ognuno porta il suo modo di vedere la realtà che ha pari dignità all’interno del 
  gruppo e che non viene assoggettato ad alcun giudizio. 

 

        Gruppo di Auto/Mutuo Aiuto Familiari Alunni Certificati 



 

Parole chiave: L’ascolto nei gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

 
“In questo cerchio di corpi, volti e parole le persone donano il racconto di sé; ciascuno di loro porta 
all’interno del gruppo i propri sentimenti imbarazzanti, ambivalenti e straripanti…” 
 
Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto si raccoglie ogni settimana nella sala di una ludoteca; disposti in cerchio 
uomini e donne di ogni età portano le proprie esperienze anche le più diverse ma ciò che li accomuna sono 
la ricerca di un dialogo. 
 
Nel cerchio fisico ed emotivo delle persone del gruppo nasce un dialogo vero e significativo reso tale 
dall’impegno e dal desiderio di tutti di donare ascolto (nel gruppo ci si riscopre ricchi di risorse e capacità) 
oltre a quello di ricevere ascolto.  
Quante volte si pensa di essere ascoltati se non poi accorgersi che chi ci è di fronte è perso per sentieri 
mentali propri. Frequentemente nella quotidianità ci ritroviamo a consumare relazioni e parole così come si 
consuma un fast food, le parole usa e getta fluiscono e si perdono nel pensiero e nel cuore di chi 
apparentemente sembra ascoltare. 
In questo tipo di comunicazione le parole perdono il loro potere di farsi racconto, cessano cioè di essere la 
materia cognitiva - emotiva da impastare a quattro mani nel rapporto io-tu.  
 
A chi è capitato di vivere comunicazioni interpersonali di questo tipo è probabile abbia avvertito, a metà 
strada tra la mente ed il corpo, quel sottile disagio che ci avverte della presenza del vuoto. 
Quando le parole non sono intimamente condivise diventano suoni che non lasciano nessuna eco dietro di 
sé, sono per l’appunto parole vuote.  
Voglio dire si son dette tante cose eppure ci è rimasto poco o nulla della storia dell’altro (nel caso siamo stati 
noi non buoni ascoltatori), ed è rimasto poco o nulla della nostra storia nell’altro (nel caso l’altro non sia 
stato un buon ascoltatore). 
 
Che cosa è accaduto? Molto probabilmente io non ho ascoltato l’altro e lui non ha ascoltato me.  
 
Il vero ascolto è impegnativo (spesso lo si deve imparare), a volte è faticoso e doloroso..ma ripaga sempre!  
 
L’intento dei gruppi di auto-mutuo-aiuto è di promuovere, far crescere e diffondere il dialogo e la relazione 
basata sull’ascolto reciproco.  
 
 
In questo cerchio di corpi, volti e parole le persone donano il racconto di sé; ciascuno di loro porta 
all’interno del gruppo i propri sentimenti imbarazzanti, ambivalenti e straripanti; raccontano del loro amore e 
del loro odio, confessano speranze e delusioni, vergogne ed orgogli; confidano la propria colpa reale o 
sentita tale; liberano la loro segreta paura di ciò che “di norma” non fà timore, ma che loro legittimamente 
avvertono.  
 
Sono, le loro, parole genuine leali sfacciate…tremendamente vere. 
Chi con fiducia fà questo dono di sé viene ricambiato con l’ascolto (è da qui nasce la fiducia).  



 

 
 
È questo l’ascolto di chi si ferma in silenzio (non vi può essere ascolto se non si resta zitti), di chi mette da 
parte un pò la propria vita per affacciarsi alla vita dell’altro. 
Quando ci si pone in questo atteggiamento, l’ascolto è fatto a braccia tese ed inaspettatamente forti, è uno 
slancio sincero di avvicinamento, è uno sguardo libero dalle sbarre dai pregiudizi.  
L’attenzione e la cura del partecipante al gruppo che ascolta l’altro partecipante è alimentato dalla spinta di 
chi non vuol tanto sapere quanto tentare di capire ed essere così più vicino. 
Accade così che chi ha dato riceve e chi riceve si ritrova a sua volta a dare. Il cerchio si chiude.  
Chi fa dono del proprio intimo racconto riceve da chi lo ascolta comprensione, sostegno, stima, fiducia e 
collaborazione per tentare insieme di creare un cambiamento.  
 
Chi fa dono del proprio ascolto riceve in cambio l’esperienza di vita di un’altra persona; la “storia” individuale 
dell’altro è per chi la sa ascoltare, un potentissimo stimolo alla riflessione e alla comprensione di sé. 
Chi racconta con coraggio o con disperazione la propria sofferenza (per liberarsene, per prenderne un po’ le 
distanze o per capirle attraverso l’ascolto contenitivo dell’altro), dà a chi lo ascolta la possibilità di fare 
altrettanto con chi gli è di fronte. 
Non dimentichiamo inoltre che un ascolto aperto e attento accresce la sensibilità e insieme la capacità di 
comprendere ed accogliere l’altro in difficoltà e aumenta quindi la capacità dare un aiuto efficace…e si sa, 
niente è più gratificante e fonte di benessere quanto l’accorgersi di essere stati autenticamente di aiuto 
all’altro in difficoltà. 
 
Il vero aiuto non sta nel risolvere il problema dell’altro quanto piuttosto nell’essergli vicino riconoscendone 
esigenze, ansie, paure, ma anche promuovendone le risorse e le competenze personali ed in fine 
restituendogli dignità al proprio modo di essere nel mondo. Tutto ciò è possibile partendo solo dall’ascolto. 
 
.    
"Non sono una estimatrice delle citazioni ma qui voglio farne una, sono le parole sensibili ed ardite dette 
da una donna partecipante ad una serata del gruppo. Con quelle sue parole essa ha, dal mio punto di vista, 
colto ciò che io considero una verità e un valore umano faticosi da conquistare ma fondamentali per essere 
in una relazione di reciproca crescita.  
 
Ecco la citazione: “Se non ci si mette in gioco con la propria emotività e sentimentalità il nostro 
dialogo non ha senso è inutile è perdita di tempo e nient’altro,… si rimane soli come lo si era prima, 
soli con le proprie parole non dette ..” ed aggiungerei, soli con le parole dell’altro non ascoltate e perse.  
 
Perché un dono di questo tipo se non si e accorti e capaci di coglierlo in quel preciso e delicatissimo 
momento in cui ci viene offerto, lo abbiamo perso per sempre.  " 
 
Loretta Malavasi 
 
*facilitatrice del gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi di ansia, depressione e attacchi di panico. 
 
 



 

 
Letteratura: Villa Metaphora (*Andrea de Carlo, edizione Bompiani 2012) 

Difficile parlare dei diversi aspetti di questo straordinario romanzo corale: c’è una grande attenzione ai 
sentimenti ed agli stili di vita dei personaggi. L’autore penetra abilmente nelle menti degli stessi spiegandone  
valori e comportamenti con una capacità di adesione ai diversi contesti socioculturali veramente 
sorprendente, ma c’è anche un risvolto ecologico che si manifesta in varie forme. I vari  protagonisti 
sembrano quasi rappresentare le figure più significative del mondo occidentale. 

 

I PERSONAGGI 

Questo piccolo mondo, fatto di clienti ed operatori al loro servizio, si ritrova nell’albergo-resort, quasi 
terminato, di un imprenditore milanese che ha deciso di realizzare un investimento rischioso in un’isola 
immaginaria del Mediterraneo, vicino alla Sicilia.  

Il gruppo passa una settimana di vacanza nel giugno 2012 trascinandosi dietro storie e problemi da cui non 
riescono a staccarsi. 

L’amante dell’imprenditore oscilla tra la dipendenza dal carisma artefatto dell’industriale e il richiamo della 
sua comunità isolana. 

Il marinaio che lavora per il resort si presenta con una forte carica istintuale che lo porta ad adorare 
un’attrice ospite, a ribellarsi ed a trovare finalmente la via della “salvezza”, non solo per se stesso. 

Il falegname del resort vive una straordinaria storia d’amore con Lara, una scenografa appena conosciuta, 
che esce da un’esperienza negativa con uno di quei falsi “maestri” che sembrano nel mirino dell’autore 

L’attrice americana, in crisi, accompagnata dal marito manager che pretende di manipolare anche la sua 
vita (oltre quella dei clienti) 

Una giornalista francese in incognito, alla ricerca dell’occasione per sfondare nella professione. 

Una coppia di anziani italiani desiderosa di vivere un’esperienza eccezionale. 

Una coppia tedesca, lei moglie “modello”, lui, importante banchiere, spietato gerarca capace di decidere il 
destino di interi popoli; i due sono accompagnati da un fedelissimo segretario. 

Il cuoco del resort, uno spagnolo che sa unire la sua creatività culinaria ad una raffinata sensibilità culturale 
ed umana. 

Da ultimo, un rampante politicante italiano perennemente immerso in ogni sorta di intrigo. 



 

 

IL LINGUAGGIO 

L’autore dipinge magistralmente i pensieri dei suoi protagonisti, ma la sua forza  sta soprattutto nel saper 
adeguare il linguaggio alle caratteristiche di ognuno fino a creare tanti stili narrativi personalizzati. I toni si 
intrecciano gradualmente con la trama in un crescendo narrativo che evolve verso la tragedia finale. 

 

L’ETICA DELLA RECIPROCITÀ 

Nel secondo giorno entra in scena Paolo, il falegname: il suo rifiuto di usare il legname proveniente 
dall’Amazzonia ritrae subito la sua sensibilità ambientalista e sociale. L’incontro con Lara fa emergere la 
comune passione per la vita esemplare del rivoluzionario Kropotkin. 

Nel quarto giorno Paolo si presenta con il suo naturale istinto altruista, collegandosi alla sua visione 
anarchica della vita.  

Nel sesto giorno Paolo partecipa con il marinaio ed il manager americano ad un’operazione di soccorso di 
un ferito dimostrando tutto il suo spirito non competitivo e non gerarchico.  

Istinto, teoria e pratica di un’etica solidale vengono così spiegati con un’intensità di emozioni e sentimenti 
eccezionalmente unici. 

L’ALTRA ETICA 

Accanto al manager milanese, preoccupato fino all’ultimo dei riflessi degli eventi sull’immagine del resort, si 
stacca nettamente dal gruppo la caratterizzazione del banchiere tedesco; la paranoia, il cinismo, lo spirito 
gerarchico sono alcuni dei tratti che lo accompagnano in tutte le vicende.  

La rappresentazione del manager americano, capace di trarre profitto dalla “soluzione” dei problemi della 
gente (ricca), completa il quadro di un’élite occidentale la cui sorte sembra infine decisa da una natura 
sfruttata e offesa. 

 

LA RICERCA DI SENSO … 

Alla fine della storia l’ospite anziano del resort propone come gioco sociale che ciascuno citi una frase che 
definisca il senso della vita; emergono così culture personali e concezioni del mondo che un po’ riflettono la 
disperata ricerca di senso di tanti soggetti del mondo moderno. 

 

UNA PROPOSTA DI LETTURA 

Emozioni, sentimenti, comportamenti, relazioni e valori dei vari personaggi vengono passati al setaccio 
dall’autore sempre con delicatezza, quasi una compassione rassegnata verso ogni tipo di destino. Un 
destino che può essere ridefinito dal mutuo aiuto…     

 

Bruno Miorali 

 



 

Società: Co-vivere ai tempi della crisi 

 
Co-vivere ai tempi della crisi di “Aiutarsi come durante una guerra”. 
 

   Ecco l'altra faccia della crisi economica Co-housing ovvero vivere insieme,  
co-working ovvero lavorare uniti. E ancora gruppi di acquisto solidale che raggruppano fino a sette milioni 
di persone, mercatini del baratto e una miriade di orti collettivi nella grandi città. Così sta crescendo un 
movimento silenzioso che fa fronte alle difficoltà di questi anni. 
 
Generazione Co. 
E questa volta a finirci dentro non sono solo i giovani ma proprio tutti, o almeno chiunque è costretto a fare i 
conti con budget sempre più ridotti. Perché, ora, in piena crisi economica, un modo per sopravvivere è 
coalizzarsi, stare insieme, collaborare, condividere. E per farlo si formulano nuovi stili di vita.  
Si punta sul co-working, per spartirsi le spese d'ufficio, sul co-housing, perché nei condomini solidali ci si 
aiuta e si tagliano e di molto i costi. Ma anche l'automobile gestita da più famiglie, il car-sharing, affascina 
sempre più persone. Partecipare a gruppi di acquisto solidale con parenti o colleghi, non è solo vantaggioso 
ma alla fine anche stimolante. E nel cerchio che stringe sempre più i consumi riducendoli ogni giorno un po' 
ci finiscono anche parole come riciclo o scambio. E c'è chi punta agli orti metropolitani oppure a prepararsi in 
casa cibi come yogurt, pane e conserve: un popolo sempre più numeroso secondo il Censis che nell'anno 
che si è appena chiuso ha contato 11 milioni di nuovi adepti. Mentre i modelli produttivi tradizionali sono in 
difficoltà (nel manifatturiero si registra il 4,7% di imprese in meno tra il 2009 e oggi), crescono le cooperative 
tanto che le imprese, in questo settore, sono aumentate del 14% tra il 2001 e il 2011. 
 
Una nuova era? 
"Non proprio ma sicuramente più solidale di quanto si pensi - per lo psicoanalista Lucio Della Seta, autore di 
Debellare l'ansia e il panico, Mondadori, (pp. 114 - 16 Euro) . L'essere tutti più poveri unisce. Sta 
succedendo, seppur con delle inevitabili variazioni, quello che accadeva durante la guerra o subito dopo: le 
persone, oggi, si associano in mille modi differenti. Cercano insieme una via d'uscita. Si è meno soli 
paradossalmente di quando l'economia viaggia ad alti livelli. E automaticamente l'ansia diminuisce perché 
l'attenzione si sposta su altro: sul problema del mangiare, dormire, andare avanti. Non è un caso che ci 
sono, oggi, persone che hanno ripreso a coabitare. Stare insieme, fare gruppo è un sentimento arcaico che 
toglie la paura. Quella stessa paura che alla fine genera gli attacchi di panico". Consumi, sempre più giù 
Quando l'economia va male, la condivisione può essere una soluzione. I gruppi di acquisto sono in crescita. 
Ma le persone tagliano anche gli sprechi. Oggi i consumi sono crollati e sono ritornati ai livelli del 1997. 
L'83% dei nuclei familiari ha riorganizzato la spesa alimentare cercando offerte speciali e cibi meno costosi 
(dati Censis). Dal 2007 al 2011 la crisi ha alleggerito di 7 miliardi di euro la borsa della spesa alimentare 
delle famiglie italiane (dati Fipe-Istat). Ad altri due miliardi ammontano i tagli nei consumi alimentari fuori 
dalle mura domestiche. Secondo il Censis il 73% degli italiani va a caccia di offerte e alimenti poco costosi. 



 

Ci sono poi 7 milioni di persone che partecipano ai Gas, i Gruppi di acquisto solidale. In calo l'abbigliamento 
con la crisi gli italiani rinunciano anche agli articoli di abbigliamento o alle calzature (secondo il Censis il 40% 
a rinunciato a questa spesa). Si compra meno anche perché per una famiglia rinnovare il guardaroba è 
diventata un'impresa. Un esempio? In un grande magazzino vestire un bambino di 6-8 anni può alleggerire e 
non poco le tasche. Per una tuta con maglietta si spendono circa 30 Euro. Aggiungendo un giubbotto da 40 
Euro e un paio di scarpe economiche di altri 40 si superano i 100 Euro. Ma in uno dei tanti mercatini dello 
scambio i vestiti dei propri figli ormai cresciuti, si possono barattare gratuitamente o per pochi Euro. La 
seconda vita di abiti e scarpe Le persone studiano soluzioni alternative. Un cappotto rimasto sepolto in un 
armadio per anni, scarpe abbandonate, borse inutilizzate: sono tutti oggetti che ora possono tornare utili. 
Aumenta la condivisione fra persone. Il passa parola fra amiche può essere utile per comprare a prezzi 
stracciati capi o per partecipare agli swap parties, dove si scambiano giacche o pantaloni. "Gli swap parties 
vengono organizzati per scambiarsi degli abiti o oggetti che noi non usiamo più. È anche un pretesto per 
incontrarsi. Un modo per stare insieme e scambiarsi quei capi che non servono e sono spesso di valore - 
spiega Edoardo Amerini, presidente di Conau, consorzio abiti e accessori usati -. E poi ci sono le bancarelle 
e i negozi dell'usato. In passato erano meno diffusi, mentre oggi sono in crescita".  
 
Caro benzina fra i costi fissi c'è anche quello dell'automobile. Se una volta molte famiglia consideravano 
normale averne più d'una, oggi le cose sono cambiate. Secondo l'ultimo rapporto Censis, il 62,8% degli 
italiani limita gli spostamenti in macchina o moto per risparmiare sulla benzina. A dicembre le 
immatricolazioni sono diminuite del 22,5% rispetto al dicembre 2011. Nell'intero 2012 il saldo è negativo del 
19,87%. Sono calate addirittura anche le patenti mentre in due anni sono state vendute, 3,5 milioni di 
biciclette. Il più delle volte si rinuncia anche anche ai viaggi (42%), un lusso in piena recessione. Anche per i 
trasporti si punta a dividere le spese con altre persone. Mai più macchine vuote, con una sola persona al 
volante, per andare in ufficio. Prende piede il carpooling che permette di usare una sola macchina e 
condividere le spese.  
 
Roberto Dell'Omo è un ingegnere milanese che si sposta da Milano a Roma tutte le settimane con questa 
soluzione: "Oltre a risparmiare si crea una comunità di viaggiatori su quattro ruote che in alcuni casi si 
frequenta anche oltre il singolo viaggio. Dalla drag queen al gruppo di tango argentino, posso dire che in 
questi due anni ho viaggiato e conosciuto persone di tutti i tipi". Casa Si risparmia su tutto, ma sulla casa 
non è facile. Diminuisce il numero di persone che riescono a comprarla: secondo l'Istat, rispetto al secondo 
trimestre 2011, le compravendite di immobili a uso residenziale diminuiscono del 23,6. C'è chi però decide di 
scommettere sull'acquisto condiviso di un edificio, per tagliare anche i costi di gestione. "La solidarietà non si 
misura solo con l'aiuto materiale ma anche con un'avvicinamento" di tipo relazionale delle persone che 
vivono in strutture di questo tipo - dice Lorenzo Allevi dell'impresa sociale Sharing, che a Torino ha dato vita 
all'albergo condiviso -. Nel nostro albergo sociale questa solidarietà è sentita. Ci sono persone che mettono 
a disposizione il proprio tempo per organizzare delle serate a tema con i bambini. Oppure associazioni che 
tengono gratuitamente corsi di italiano per stranieri. In molti organizzano delle feste e invitano tutti.  



 

Ci aiutiamo tra di noi e facilitiamo le occasioni d'incontro". Lavoro Sempre più precario e con meno tutele, 
anche il lavoro cambia quando circola meno danaro. Così aumentano le esperienze di co-working, il lavorare 
insieme. Si può spendere per una scrivania, internet, fax, sala riunioni ed altro dai 25 euro al giorno, ai 
250/350 euro al mese. In alcuni co-work sono attive anche forme di baratto. Una persona mette a 
disposizione la sua professionalità e in cambio ottiene un'altra cosa. È un modo per essere autonomi sul 
lavoro, condividendo servizi, e per evitare che il lavoratore si senta isolato. Perché in tempi di crisi e meglio 
non rimanere soli. 
 
Anna Rita Cillis e Valeria Pini  
 
* inchiesta da    la Repubblica 9 gennaio 2013 


	Co-vivere ai tempi della crisi di “Aiutarsi come durante una guerra”.

