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RINNOVARE LE CULTURE DEL CONSUMO PER IL 
BENESSERE PSICO FISICO ECONOMICO8 

 
Francesca Ursula Bitetto 

 
 
Descrizione della ricerca 
La ricerca ha studiato il fenomeno degli alternative food 
network in Puglia (gruppi di acquisto solidale, agricoltura 
sociale, orti urbani) con l’obiettivo di conoscere le realtà 
studiate, le modalità di partecipazione, le finalità e i risultati 
raggiunti ed eventuali fabbisogni di innovazione, al fine di 
avviare un processo di riflessione sul consumo, i suoi limiti 
e le sue potenzialità. Le esperienze analizzate sono 
accomunate da una critica ai consumi, ma anche dalla 
necessità di ricostruire spazi di socialità, integrazione, che 
talvolta si coniugano con la costruzione di opportunità di 
lavoro, recupero dei terreni abbandonati, attivando nuove 
forme di partecipazione, che assumono in alcuni casi 
connotazione di azione politica. Le realtà studiate in Puglia 
sono state 20. Si tratta di un universo poco visibile ma utile 
alla diffusione della cultura della sostenibilità dal punto di 
vista sia ambientale, sia delle relazioni interpersonali. I GAS 
nascono come laboratori entro cui riflettere sulle scelte 
riguardanti la distribuzione, la produzione e il consumo. 
Diventano luoghi di conoscenza delle tecniche di 
produzione, dello sfruttamento del lavoro e cercano di 
orientare i comportamenti in modo da modificare le scelte 
attraverso una rinnovata consapevolezza del ruolo di 
ciascuno nel determinare il cambiamento. Gli attori di 
questo cambiamento di prospettiva partecipano a network 
locali, nazionali, internazionali e talvolta si avvalgono di 

                                                           
8
 Ricerca realizzata all’interno dell’intervento cofinanziato dal Fondo di Sviluppo 

e Coesione 2007-2013 APQ Ricerca Regione Puglia “Programma regionale a 
sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale e 
ambientale Future in Research”. L’autrice insegna Socializzazione culture e 
marginalità. 
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opportunità di formazione, per esempio la Formazione 
Quadri del Terzo Settore. Il cambiamento di stili di vita è 
stato favorito dalla legislazione regionale che ha incentivato 
forme di innovazione creativa utili a ripensare e rinominare i 
luoghi costruendo la loro rilevanza fatta di recupero 
sapiente del passato e costruzione delle possibilità future 
(Es. Parco dei frutti minori: progetto di sviluppo rurale 
solidale delle comunità del basso Salento), ma anche 
sostenendo la nascita dei GAS, dell’agricoltura sociale, il 
recupero di antichi mestieri e l’imprenditorialità giovanile, 
promuovendo lo stile di vita pugliese con operazioni di 
marketing utili alla costruzione di identità legate al territorio 
e alla loro comunicazione. La legislazione ha dato una 
cornice istituzionale ai nuovi stili di vita. La nascita di orti 
urbani testimonia l’emergere di un bisogno di “tornare alla 
natura” che con i suoi tempi e ritmi produce un benessere 
soffocato dalla competizione e dai ritmi metropolitani. Le 
esperienze analizzate risultano rilevanti per diversi aspetti: 
dall’autodeterminazione alimentare alla nascita di pratiche 
di condivisione fra italiani e migranti che lavorano insieme 
nell’agricoltura sociale producendo passate senza lo 
sfruttamento dei lavoratori (Funky Tomato in Basilicata e 
Campania o Sfruttazero in Puglia e Basilicata, circuito 
nazionale Genuino Clandestino) o prodotte su terreni 
sequestrati alla criminalità. L’agricoltura sociale è un terreno 
privilegiato di educazione (alimentare, alla resilienza, alla 
pazienza) inclusione sociale, riabilitazione, reinserimento. 
Le esperienze incontrate sono state diverse ma 
complementari: dall’orto didattico all’ortosoccorso 
(riabilitazione per anziani e disagio psichico), rieducazione 
di minori, ex tossicodipendenti ecc. La ricerca è stata 
condotta a più livelli:  
1. La conoscenza diretta di alcune realtà locali 
(osservazione partecipante) e delle esperienze di 
coordinamento e formazione (assemblee nel corso delle 
fiere, Puglia sociale Camp, Scuola di decrescita Giovinazzo: 
“Di fronte alla crisi: economie solidali e sviluppo di reti di 
scambi e crediti mutuali”, Notte Verde Castiglione d’Otranto, 
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presentazioni di volumi, Forum regionale dell’agricoltura 
sociale, seminario “Sostenibilità o transizione?” organizzato 
da Movimento Decrescita felice Bari, Movimento 
nonviolento Puglia, Link Poliba), Consulta comunale per 
l’ambiente, incrociando tanto il versante laico quanto quello 
religioso (partecipazione alla Rete interdiocesana dei nuovi 
stili di vita, collaborazione ad attività formative dei 
Missionari Comboniani), partecipazione alla ricognizione 
effettuata da Comune info delle ricerche nazionali e 
internazionali sull’economia trasformativa. 
2. L’analisi delle realtà attraverso interviste qualitative: sono 
stati utilizzati tre strumenti di rilevazione (Questionario di 
rilevazione GAS, per rilevare data di costituzione, nome del 
GAS, numero di aderenti, condivisione obiettivi, repertori di 
azione, cambiamento degli approcci nel tempo, 
partecipazione e finalità, punti di forza e debolezza. 
Questionario per gasisti per rilevare il grado di 
soddisfazione per le attività dei gas e interazioni tra gas 
società e sfera personale. E interviste a testimoni privilegiati 
per rilevare conoscenza e opinioni sui GAS, iniziative per la 
promozione dei nuovi stili di vita e eventuali fabbisogni di 
innovazione. Le rilevazioni sono state condotte su tutto il 
territorio pugliese, ma i confronti con le realtà nazionali e 
internazionali hanno avuto luogo in diversi momenti della 
ricerca. 
3. La partecipazione al dibattito scientifico nazionale e 
internazionale con relazioni: il confronto con la comunità 
scientifica è avvenuto parallelamente alle occasioni di 
confronto nel territorio di riferimento della ricerca e ha 
consentito di mettere in comunicazione i due livelli: la 
ricerca teorica e le occasioni di conoscenza anche diretta 
dei contesti differenti: 
- 21-22 ottobre 2015 Roma Sapienza conferenza 
internazionale “Pierre Bourdieu e l’epistemologia del 
pensiero sociologico. Campi di riflessione e ruolo dei 
movimenti sociali tra struttura e individualità. “Sessione 
spazio e potere la declinazione dello spazio nella sue 
forme: fisica sociale e simbolica”. Titolo del contributo: 
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Identità in campo. La declinazione dello spazio nella 
costruzione dell’identità. (Rispetto alla mappa sociale del 
consumo di Bourdieu, quali gli spazi d’azione per modificare 
i criteri di definizione del campo in cui si agisce? È possibile 
da una posizione marginale modificare il campo in cui si è 
collocati? Può il pensiero ambientalista incidere sul resto 
dalla società o è destinato a restare una scelta per pochi?). 
- Novembre 2016, Verona, Associazione Italiana di 
Sociologia, Convegno “Disuguaglianze giustizia equità nel 
contesto globale”. Sessione: “Culture della sostenibilità. 
Sostenibilità delle culture. Processi e istituzioni culturali 
Consumi e riuso”. Chair L. Leonini, R. Paltrinieri. Relazione 
dal titolo: Vite sostenibili: la cultura dei consumi sostenibili e 
solidali (Presentazione prima annualità). 
- Trento 2016, STS Italia Conference: titolo del contributo: 
Nuovi paesaggi urbani e benessere individuale e collettivo: 
nuove forme di consumo di Francesca Bitetto, Angela Balzotti 
(Psicologa Clinica), Rosa Gallelli (Pedagogista Uniba), Cosimo 
Imperiale (Architetto), Silvio Vacca (Presidente Accademia), 
Vitale Giordano (Contributo accettato). 
- 20 ottobre 2017, Parrocchia Redentore, Bari, Settimana della 
sociologia. “La sociologia per la città. Intervento su 
Partecipazione e fiducia: Esperienze urbane di nuovi stili di 
vita” (Riflessioni sulle esperienze analizzate nella prima e 
seconda annualità della ricerca). 
- 6 novembre 2017, Roma, Sapienza Convegno AIS 
“Apprendisti della ricerca in educazione”, intervento su 
“Emozioni a scuola. Incanto e disincantonell’educazione”. 
- 18-20 novembre 2017, Institute of Social Science Chuo 
University Tokyo International Conference on Trust session 
Consumer, titolo: From Blasè Citizen to Re-birth of Trust. 
The Italian Solidarity Purchasing Group (Presentazione dei 
risultati e confronto con esperienze internazionali). 
- 21-22 aprile 2018, Roma, Incontro sull’economia 
trasformativa “Storie del possibile, pratiche e ricerche a 
confronto”. Comune info. Ricognizione delle ricerche e 
confronto fra esperienze. Titolo del contributo: Che storia! 
Racconti di terra. 
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- 29 agosto-1 settembre 2018, Copenhagen, European 
Sociological Association Research Network 05 
Consumption and Consumerism (abstract accettato), titolo 
contributo: From Citizenship Goods to Civic Consumption: 
the Experience of Solidarity Purchasing Groups in Puglia. 
- 2-5 giugno 2019, Moscow, Invitata in qualità di studiosa 
della fiducia al XVI European Congress of Psychology “The 
problem of Trust in Modern Society”, titolo contributo: The 
importance of trust for the construction of positive identity. 
4. Alcuni interventi in iniziative organizzate da altre realtà del 
territorio: 
- 6 aprile 2017, Bari, Libreria Campus, Intervento programmato 
nella presentazione del libro di Maurizio Pallante e Alessandro 
Pertosa, Solo una decrescita felice (selettiva e governata) può 
salvarci 
- 9 novembre 2017, Associazione Nuovo Fantarca Centro 
studi Caponnetto, Bari, Associazione Ress (Ricerche 
educative e studi sociali), Corso di formazione: “Educazione 
alla giustizia quali competenze?” Intervento su Costruzione 
della paura, cittadinanza attiva e fiducia. 
5. Organizzazionedi workshop: 
- giugno 2016, Festival dei Claustri Altamura: “Nuovi stili di vita 
a tutto GAS” con il patrocinio del Dipartimento di Scienze 
Politiche 
- 24 gennaio 2017, Dipartimento di Scienze Politiche Incontro 
dei Ricercatori Future in Research per la presentazione dei 
risultati delle loro ricerche. 
- maggio 2017, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Presentazione del volume Ragioniamo di giustizia, con G. 
Moro, N. Colaianni, F. Pinto Minerva, alla presenza degli 
autori. 
- 10 maggio 2017, Dipartimento di Scienze Politiche 
Workshop “Cartografie sostenibili Nuovi stili di vita e 
integrazione dei soggetti deboli”, con Padre Ottavio 
Raimondo (Missionario Comboniano), Roberto Iamotti (Orto 
didattico), Giuseppe Di Giglio (Sfruttazero), Genuino 
clandestino, Angelo Santoro (Cooperativa sociale Semi di 
vita), Rossana Rubino (Cooperativa sociale Ecobio equo), 
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Rosa Ferro (Nuovo Fantarca-Centro Caponnetto), Marisa 
Campanile (Biologa). 
- Organizzazione di un ciclo di incontri contro lo spreco in 
collaborazione con Università di Bari, Associazione RESS, 
Gep, Giscel, Ufficio scolastico regionale (I incontro: Il 
mondo della scuola; II incontro 17 aprile 2018 con famiglie e 
realtà del territorio Action Aid, Avanzi Popolo, Masseria dei 
Monelli Ortocircuito, Buona Biotavola a tutti, Don Angelo 
Cassano, Forum agricoltura sociale, E. Cavalcanti, E. 
Tarsitano, Gruppo educhiamoci alla pace, Meleleo, G. 
Calvano, ass. RESS (Ricerche educative e studi sociali); III 
incontro con la grande distribuzione; IV incontro: i medicinali 
farmacisti, Medici con il Camper, Equanima Banco 
abbigliamento solidale. 
- Presentazione del libro di Cinzia Scaffidi (vicepresidente Slow 
food Italia) Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli 
sociali. 
- Partecipazione all’incontro dell’ambito di Martano 
sull’Agricoltura Sociale. 
6. Redazione di saggi: Giustizia e informazione: 
racconto mediatico e opinione pubblica e Il diniego della 
giustizia riguarda soprattutto i poveri? Povertà 
marginalizzazione e cittadinanza, in Ragioniamo di giustizia 
tra dati interpretazioni e processi formativi, a cura di A. 
Gagliardi e L. Santelli Beccegato, Aracne 2017. 
-From Blasècitizen to re-birth of Trust the Italian Solidarity 
Purchasing Groups (in corso di pubblicazione) e Monografia 
sui GAS in Puglia (in corso di redazione). La scrittura è 
partita da una riflessione su giustizia e opinione pubblica. I 
GAS nascono dalla consapevolezza delle situazioni di 
sfruttamento legate alla produzione e tentano di riequilibrare 
i rapporti tra soggetti perseguendo obiettivi di giustizia 
sociale. Con il consumo critico determinano una riflessione 
sulle pratiche di consumo che restituisce al consumatore 
una centralità che pareva smarrita nelle scelte e nell’azione 
quotidiana. Il quotidiano non è più solo un luogo per 
rifugiarsi dopo le sconfitte dei grandi ideali ma 
un’opportunità di costruire universi significativi in cui 
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riscoprire il senso delle comunità, della cura, del 
radicamento ai luoghi. Il quotidiano è riscoperto nei suoi 
tempi e nei suoi ritmi non legati a modelli precostituiti di 
azioni e performance. L’integrazione dei soggetti deboli si 
realizza prestando attenzione alle loro esigenze, 
prendendosi cura di loro. Le imprese sociali non chiedono 
solo profitti ma attenzione alle persone coinvolte. In una 
società in cui la cittadinanza, l’appartenenza, la 
soddisfazione è legata ai beni, tante sono le forme di 
esclusione e marginalizzazione. La pubblicità e 
l’immaginario legato al cibo talvolta ci impedisce di credere 
in altri mondi. I GAS costruiscono altre realtà e le rendono 
possibili mostrando altre modalità di relazione. Il campo 
osservato si è rivelato estremamente interessante in 
particolare come laboratorio di cittadinanza attiva. La 
consapevolezza dei rischi dell’alimentazione e dei consumi 
tradizionali ha condotto alcuni cittadini ad attivarsi in prima 
persona per la comunità. Hanno costruito familiarità e reti 
fiduciarie, in un momento in cui il Paese vive una crisi di 
sfiducia diffusa. Secondo Luhmann, proprio quando la 
fiducia generalizzata manca, assume particolare rilievo la 
produzione di fiducia a livello microsociale, un bisogno di 
determinare il futuro dal momento che non si scorgono altri 
soggetti da delegare per questo compito fondamentale. Ma 
una società complessa ha bisogno anche di 
istituzionalizzare modi per creare, mantenere e rafforzare la 
fiducia. Il tema appare di fondamentale rilevanza per le sue 
molteplici applicazioni, individuali (bisogno di autostima auto 
rappresentazioni positive e dunque inclusione sociale) 
sociali, politiche, economiche, istituzionali e la realtà 
osservata offre numerosi spunti in questa direzione. 
  


