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Tratto dall' introduzione al progetto "CRAZY-LIENZA. TORNARE ALLA NATURA PER 
COLTIVARE IL FUTURO", 2014-2016 
 
La resilienza è un tema che sta particolarmente a cuore alla Cooperativa Sociale Liberi 
Sogni. Già nel 2009 gli operatori della cooperativa avevano realizzato un percorso di 
riflessione a riguardo, poi confluito nel progetto “E.Co.So” (“Esperienze di Comunità per 
la sostenibilità”), già presentato a Fondazione Cariplo. Nel frattempo la Cooperativa ha 
intrapreso un percorso di crescita e di evoluzione e anche grazie al supporto di Cariplo 
attraverso il bando Capacity Building sentiamo di aver acquisito strumenti e capacità 
manageriali e organizzative più sofisticate e solide. 
 
Le spinte ideali che stavano alla base dei nostri primi anni di vita sono ancora vive e 
teniamo dunque a riproporre la prefazione motivazionale del progetto sopracitato in 
quanto ancora ci rappresenta. 
 

Consapevoli che diversi studi scientifici e la nostra stessa percezione della 
realtà concordano nel riscontrare rischi e fenomeni gravi per noi stessi e per 
l’intero ecosistema e che la necessità di affrontarli è ormai improcrastinabile, 
crediamo sia necessario sforzarci di elaborare e praticare attitudini personali, 
forme di comunicazione e metodi di educazione che siano positivi e creativi e 
che pongano al centro rappresentazioni e proiezioni possibili della nostra 
felicità, benessere e armonia.  
Le esperienze educative vissute sul campo hanno alimentato la nostra 
convinzione dell’importanza della componente del sogno come il più potente e 
irriducibile motore di cambiamento e di crescita. 
L’educazione a un esercizio quotidiano e positivo di destrutturazione del 
presente e degli assiomi che lo riproducono, rischiando di renderlo 
immodificabile, avviene attraverso uno sforzo felice di immaginazione e di 
reinvenzione del possibile che muove dalla valorizzazione della componente 
del sogno e dalla fiducia nel suo potere generativo. 
In questo senso, all’interno del progetto, abbiamo scelto di sforzarci di parlare 
e pensare in termini di RINASCITA, riferendoci al potere dell’invenzione e 
dell’immaginazione e di non parlare di decrescita, corrente e filone di 
pensiero a cui siamo vicini per le teorie e i per i fini [ma non per il termine, 
che di per sé indica un’involuzione rispetto a una situazione data, da cui 
sentiamo necessario un esercizio di astrazione. 
 Sviluppare le proprie capacità immaginative significa recuperare fiducia in se 
stessi e negli altri e aumentare in ciascuno di noi il proprio livello di 
resilienza, concetto che esprime, in ambito psicologico, ecologico e sociale, la 
capacità di assorbire uno shock proveniente dall’esterno e di ristrutturarsi, 
evitando il collasso. La resilienza implica negli uomini una capacità di  
ripensamento e di ricollocazione di fronte all’impatto di fattori esterni e in 
questo senso è chiara l’importanza di questa componente come risorsa 
fondamentale per qualsiasi esistenza e ancor di più se calata nel contesto della 
nostra epoca. 
La nostra capacità di soddisfare i nostri bisogni primari attraverso  
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l’autoproduzione e la cooperazione, l’immaginazione e la creazione ad esempio 
di filiere corte, di mobilità sostenibili e di economie non monetarizzate, 
aumenta il nostro livello di empowerment e di resilienza, che in questo senso 
è sinonimo e fattore di sostenibilità” (E.Co.So. - Cooperativa sociale Liberi 
Sogni onlus, 2009). 

 
 
In un epoca che sembra propendere sempre di più verso la modernità urbanizzata, la 
tecnologia e la rapidità, tornare nei boschi, nei piccoli paesi e ridare un senso a stili e 
ritmi di vita dimenticati può sembrare folle – crazy, nella lingua oggi di uso 
internazionale – ma la visione di cui ci facciamo portavoce è quella che trae ispirazione 
dagli insegnamenti stessi della natura, che ha grande esperienza nel sopravvivere e 
prosperare su questo pianeta. La nostra civiltà cosiddetta moderna è giovane e può avere 
molto da imparare da ecosistemi che hanno vita ben più lunga di quelli urbani, di 
recentissima diffusione.  
 
Un primo spunto e lo danno proprio gli alberi, per poter andare verso l’alto, affondano 
le loro radici nel terreno; più un albero si eleva, più saldamente si ancora al suo 
territorio, attingendo nutrimento dalla profondità della terra.  
 
Questo è quello che ci proponiamo di realizzare con i nostri interventi: prenderci cura di 
luoghi preziosi ma abbandonati da decenni, ritrovando allo stesso tempo le nostre (come 
brianzoli, come italiani, come sapiens) radici contadine, togliere quella patina di 
vecchiume che è stata abbinata a questa identità con il diffondersi di nuovi stili di vita, e 
ridare dignità e consapevolezza dei propri valori alla popolazione nativa locale. Sì, 
‘nativa’ perché la saggezza che nasce un rapporto più stretto con le forze e i ritmi della 
natura non è solo prerogativa di popolazioni lontane, come i nativi americani, gli 
aborigeni australiani e altre culture che oggi finalmente vengono valorizzate, ma anche 
noi abbiamo i nostri nativi, che sono finiti nel dimenticatoio e di cui abbiamo invece 
bisogno: proprio per allenarci alla resilienza, alla capacità di far fronte ai cambiamenti 
già in atto – climatici, economici, sociali – attingendo anche ai saperi antichi e non solo a 
quelli moderni. Per questo, per qualcuno, questa nostra direzione di impegno potrebbe 
sembrare… crazy. 
 
Non è solo il territorio a essere abbandonato, lo è anche la popolazione, o, meglio 
ancora, l’identità culturale di una popolazione che all’improvviso si è trovata alla 
periferia di un mondo vicino spazialmente ma lontano come impostazione, ritmo e, 
soprattutto, valori. La città è stata un miraggio negli ultimi 60 anni, ma ora, a poco a 
poco, degrado ambientale e malessere esistenziale avanzano di pari passo con una 
corrispondenza che non è casuale, ma che la psicologia ambientale ha riconosciuto come 
ricorrente: il prezzo del progresso è stato alto, l’illusione di potersi emancipare dalla 
natura e il suo conseguente abbandono, ha portato a una perdita di identità e all’oblio 
delle nostre radici, personali, culturali e umane, generando malessere esistenziale. 
 
Al diffondersi  di rischi e fenomeni di degrado ambientale si accompagnano  problemi  
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personali e sociali attuali, che specialmente nei bambini e nei giovani, vengono 
ricondotti alla perdita di contatto con la natura. I sintomi sono: iperattività, obesità, 
difficoltà relazionali, depressione; negli Usa si parla di “Sindrome da deficit di Natura” 
(Richard Louv, L’ultimo bambino dei boschi, Rizzoli). Come l’Ecopsicologia mette in 
evidenza, esiste una correlazione precisa tra poca dimestichezza con la ‘natura fuori’ e 
altrettanta con la ‘natura dentro’, con la capacità, quindi, di riconoscere e realizzare la 
propria identità individuale assumendosi la responsabilità del proprio ‘essere e agire’ 
nel mondo, in sinergia con gli altri (Marcella Danon, Ecopsicologia, crescita personale e 
coscienza ambientale, Urra-Feltrinelli). 
 
Il nostro intervento, partendo dal ripristino di un territorio abbandonato e di un 
ecosistema boschivo, vuole creare il contesto attraverso il quale coinvolgere nuovamente 
gli anziani del posto creando nuove occasioni e spazi di aggregazione e opportunità per 
raccontare e valorizzare saperi e competenze; allo stesso tempo si internde offrire ai 
giovani la possibilità di ritrovare esperienze ed emozioni legate a un contatto diretto con 
la natura selvatica, sempre più trascurata nello stile di vita attuale. Il contatto diretto 
con la natura offre ai giovani proprio quello di cui hanno più bisogno ai giorni nostri, 
non solo testa alta verso il cielo, ma piedi saldamente ancorati a terra, per imparare a 
rispondere all’antica domanda “chi sono io”, per non perdersi in un mondo che, colto 
nella sua apparenza luccicante, somiglia molto al paese dei balocchi di Collodi ma non è 
capace di rispondere ai bisogni esistenziali reali. I giovani hanno bisogno di profondità, 
relazioni autentiche e qualità di vita.  
 
Sono queste le solide basi che, con un attività ecologica per quanto riguarda l’ambiente 
esterno ed ecopsicologica per quello interno, permette di consolidare la consapevolezza 
del proprio valore personale e culturale e di svettare verso l’alto, grazie a solide radici, 
come gli alberi… e il cerchio si chiude: partiamo dagli alberi, dal bosco, onoriamo gli 
anziani e ancoriamo i giovani ai valori della vita. 
 


