IlprogettodiOfficineZero

LeOfficineexͲRSI(manutenzionedeiTreninotte,exWagonLits)sonostateoccupateperlaprimavoltail20
febbraio2012daglioperaiinCassaIntegrazioneconlacollaborazioneattivadelcentrosocialeStrikeedella
rete sociale di Casalbertone. Dopo mesi senza stipendio l’occupazione è riuscita a sbloccare i pagamenti
dellaCassaintegrazioneehariapertounatrattativasullaricollocazionedeilavoratori.
Ilprimogiugno2013difrontealfallimentodell’aziendadecretatodalTribunalediLeccoeasostegnodella
vertenza operaia, un’ampia coalizione sociale formata da operai, studenti, lavoratori precari e autonomi,
riapreicancellidellafabbricaperrigenerarlaedarenuoveprospettiveall’occupazionegiàinatto.




Nasce così il progetto OZͲOfficine Zero, per rispondere alla disoccupazione e alla frammentazione,
sperimentando un concetto di lavoro diverso, alternativo alla speculazione finanziaria, dove i verticismi
specifici del mondo del lavoro vengono abbattuti e sostituiti da una linea decisionale orizzontale, dove il
lavorolosicreainsinergiacondividendoopinioni,dubbiepossibilitàinunospaziodidiscussionelibero.
Asse portante del progetto è la riconversione e rigenerazione delle Officine a partire dall’idea che le
competenzedimanutentorideitreniͲnottepossanoesserereͲimpiegateinunserviziodipubblicautilità:la
formazionediunacooperativacheoperinelmondodelricicloedelriusoedell’artigianatovecchioenuovo.
Per costruire materialmente un utilizzo alternativo dei rifiuti e degli oggetti di consumo che viaggi in
parallelo ad un percorso di autoͲorganizzazione animato da lavoratori precari e autonomi (partite Iva,
collaboratori,consulenti).
Officine Zero non nasce da zero, ma si ispira all’esperienza delle fabbriche recuperate argentine, che da
quasi vent’anni hanno salvato dal disastro interi settori sociali e prodotto una economia diversa.
Non si tratta, tuttavia, di una “tradizionale” fabbrica recuperata, perché a gestirla non sono solo ex
dipendenti,maprecaridituttiitipichericompongonocosìlaframmentazionedellavorotraendolinfavitale
daqueltessutodiffusodiautogestione(cinemaeteatrioccupati,centrisociali,palestreescuolepopolari,
ambulatorieservizi,ortieparchiurbani,mercaticontadini,ciclofficine),chefadiRomaunlaboratoriounico
inEuropa.

MoltideirepartiperlamanutenzionedeitreniͲnottesonostatirimessiinmotoeoggisonoOfficineinpiena
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regoladove,maestranzequalificate(siaexoperaicheartigianiesterniallaexRSI),mettonoadisposizione
lepropriecompetenzeecapacità,bracciaetestaperrealizzareprodottinuovieoriginali,eseguirelavoridi
riparazione,ridarenuovavita,usandolacreatività,aoggettialtrimentidestinatialcassonetto.
Al momento funzionano a pieno regime il reparto di tappezzeria, saldatura e lavorazione metalli,
falegnameriael'“officinacomune”dovesisperimentaesipraticailriciclocreativo.

OZͲOfficine Zero è un luogo dove si produce anche
lavoro immateriale; negli ex uffici amministrativi della
exͲRSI ha preso vita Il Cowoz di OZͲ Officine Zero; uno
spazio di Common Work.                     .
Negliufficiamministratividellaexfabbrica,riconvertitie
rinnovati, lavoratori autonomi, partite Iva, freelance e
precari condividono gli spazi, dividono le spese e
sperimentano un nuovo modo di lavorare in sinergia
basato sulla collaborazione e il mutualismo,
moltiplicando le possibilità occupazionali mettendo a
valoreledifferenticompetenzediognuno.
Presso il CowOz ha inoltre sede il coordinamento delle
Clap, Camere del Lavoro Autonomo e Precario, che forniscono assistenza legale e fiscale a lavoratori
autonomieprecari.

Lamensaaziendaleèsemprestatounluogodisocialità
eincontroall’internodelleOfficineRsi.Oggi,piùcheuna
semplice mensa, è una vera e propria officina di
artigianato alimentare. Ripulita, risistemata e riattivata
fornisce un servizio di qualità per i lavoratori delle
officine,unluogodiincontropericoͲworkers,glioperai
e gli artigiani. Ottima occasione di formazione e di
microͲreddito per giovani precari, che hanno la
possibilità di condividere e imparare insieme a
professionisti del campo della ristorazione. InMensaͲOZ
èattivaduevolteasettimanaeduranteglieventidiaperturadelleOfficineZerooltreafornireservizidi
cateringadomiciliopereventipiccoliegrandi.Iltuttoconricetteecibodiottimaqualità,aprezzipopolari,
secondoilprincipiopercui“mangiarebenenonèunlusso”.

Altra componente di Officine Zero è Mushroom, lo studentato autogestito che ospita 15 studenti
dell’Università La Sapienza. Un progetto di Anomalia Sapienza, rete di Assemblee di facoltà.  Nasce
dall’esigenza sempre più pressante di dare risposte e costruire alternative alla dismissione sistematica
dell’universitàpubblicaealladistruzionedevastantedeldirittodistudio.

Tra le tante attività promosse all'interno di OZͲ
OfficineZerovièanchelaformazione,intesacomeparte
integrante del processo produttivo da autogestire e
organizzare senza padroni. Nell’era dello sfruttamento
dellaformazioneattraversostage,tirocini,apprendistati,
riappropriarsidellaformazionedisaperiecompetenzeè
un terreno strategico di contrasto alla precarietà e al
lavoroservile.PerquestoOZͲOfficineZerohagiàdatovita
a diversi laboratori e workshop di diverse forme e
tipologie, da un corso sul riuso dei pallet, passando
attraverso ad uno di forgiatura del ferro e di
elettrotecnica fino ad arrivare ad uno sull'utilizzo delle
fonti in ambito giornalistico storiografico e fotografico e
chiramenteuncorsodipiùampiaduratasulriusoeilriciclo.Icorsisontuttiideatierealizzatiall'internodi

159

OzͲOfficineZero che però si avvale anche del prezioso aiuto  di professionisti e docenti esterni. La
formazioneaOfficineZeroèautogestita,costruitanellacooperazioneeaccessibileatutti.

Officine Zero è un luogo dove idee e intuizioni vengono messe alla prova in un dialogo costante tra
lavoratorididiversisettori,doveilfabbrooltreacoordinarsiconilfalegnameoconiragazzidell'officina
comune,sitroveràaconfrontarsiconchisioccupadigiornalismoodistoria,congiovanilaureatiinscienze
politiche, con fotografi, con studenti; con chi ritiene che la collaborazione e la messa in discussione di se
stessi siano due passaggi fondamentali per raggiungere un reale cambiamento in una società che sempre
più spesso mira a fare delle differenze un problema e della atomizzazione una necessità. Tutti i lavoratori
coinvolti in Officine Zero  contribuiscono in ogni modo a rendere questo spazio, questo progetto, un
esperimentoreplicabile,perchéquestaèl'altragrandesfida,usciredall'autoreferenzialitàeaprireuncanale
che possa essere percorso da chiunque abbia il coraggio di provare a cambiare le cose, dimostrare che è
possibileorganizzareillavoroinunmodoaltro,innovativo.

LarelazioneconilterritorioèdifondamentaleimportanzaperilprogettodiOfficineZerochesorgeinun
quartiere ad alta densità abitativa, dove gli spazi verdi sono sempre più rari e troppo spesso curati dagli
stessi abitanti del quartiere in una assenza assordante delle istituzioni e del Comune. Casal Bertone è un
quartiere che ha visto sorgere ad uno dei suoi estremi un progetto monumentale e di dubbia necessità
comelanuovaStazioneTiburtinachehaunimpattourbanistico,ambientaleesocialeestremamenteforte
suun'areagiàimprigionatadietroadunodeiraccordidellatangenzialeromana.
Gli ampi spazi verdi presenti all'interno di
OfficineZerodiventanocosìdellacomunità
ognivoltacheOZorganizzaeventipubblici
eapertiatutti.Durantequestieventi,che
hanno sempre forma diversa, si cerca di
costruire una coscienza comune su
importanti argomenti come lavoro,
ambiente e cultura. Mercati, mostre,
intrattenimento musicale, dibattiti e
conferenzesiintreccianoconleproduzioni
culinarie di InMensaͲOz che fornisce a
prezzipopolariottimocibopercentinaiadi
persone che mentre mangiano possono
osservare i propri figli giocare nell'area
bimbi attentamente allestita o rilassarsi in
mezzoadunpratocomodamentesedutisu
unasediaprodottadalleofficine.
Glieventiservonoperstringereunlegame
necessario con chi vive il quartiere e non
solo, per mostrare cosa è possibile fare
quandoleideesonobuoneel'unicastrada
che si segue per realizzarle è quella della
volontà e del lavoro, lontani da necessità
clientelari che siano esse politiche o
speculative.
La speculazione edilizia in una città come
Roma è un problema vivo, impossibile da
noncogliere,chiunqueabbiaun'ideasana
disocietàsiopporràsempreadeiprogetti
cheinvecedirigenerareciòcheesistepreferisconoabbandonarlolasciandoloallentoeinesorabiledegrado
percostruirel'ennesimonuovostabileopalazzo.
OfficineZerovedenelriusoenelriciclodueelementifondamentalipermigliorarelostatoattualedellecose
e quale modo migliore di dimostrare le proprie intenzioni riusando e riciclando lo stesso spazio che si
occupa.Rigeneraredelleexofficine,rigenerareilavoro,rigenerarelenostreviteperaffermareconforzae
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senzapauracheun'alternativaèpossibileechelosipuòdimostrareconifatti.

Perchè puntare su un polo del riciclo e del riuso? ( stava nel dossire dello scorso anno ma non so più
quantosiaattualeperOZ...)
Un recente studio prodotto dall'EEB, European Environmental Bureau, il network delle principali
associazioniambientalisteeuropeesostenutodallaComunitàEuropea,stimachedalcompartodelriusoe
riciclopossonovenireimportantirisultatidalpuntodivistadellacreazionedinuovaoccupazione.Attraverso
il pieno recepimento della norma quadro europea relativa alla gestione dei rifiuti, e una serie di
provvedimentiaessalegati,daitargetperlapreparazionealriutilizzoealriciclo,all'istituzionedicentrie
reti di riuso approvati e accreditati, e quindi dentro la realizzazione della cornice giuridica adeguata
all'economiacircolaredellasocietàdelriusoedelriciclo,cuipuntal'AgendaEuropeaperil2020,almenoun
sestodellapopolazionegiovanileattualmentedisoccupatapotrebbetrovarecollocazione.
Lostudio,cheaffrontapersceltametodologicasoloqueiflussidoveesisteunabasedidaticertaecondivisa
dalla letteratura, e deve quindi essere considerato prudenziale, stima che nello scenario ambizioso il
comparto riuso e riciclo possa produrre in Europa quasi 800.000 nuovi posti di lavoro, dei quali almeno
300.000ascrivibilialsoloriuso.Percomprenderemeglioquantotalestimasiadaritenersiprudenziale,basti
citare l'esplicita esclusione dell'indotto e degli spinͲoff dalla metodologia dello studio in questione, e che
perilriusosianostatipresiinconsiderazionesoloiflussideltessileequellideimobili,escludendotuttoil
resto,adesempioilflussodelleapparecchiatureelettricheedelettroniche(AEEeRAEE).
Nel suo articolo "Challenges to boosting reuse rates in Europe", Michal Len, direttore di RREUSE, la più
grandeorganizzazionedell'impresasocialeattivanelriusoenelricicloinEuropa,affermache"perquelche
riguardailpotenzialedicreazionedipostidilavoro,UNIDOeMicrosoft(ReuseandRecycle:GrowingGreen
Business, 2009) hanno scoperto che il riuso di computer produce 296 posti di lavoro per ogni 10000
tonnellate di materiale trattato ogni anno. Inoltre, l'impresa irlandese Rehab Recycle ha calcolato che nel
2010ilriusoditecnologiabusinesstobusinesshacreato10voltepiùoccupazioneperequivalentepesodi
materiale riciclato. Il Dipartimento per L'occupazione e le Opportunità Economiche dell'Illinois ( Electronic
Recyclingeconomicopportunitiesandenvironmentalimpacts,2009)stimacheperogni1000tonnellatedi
apparecchi elettrici ed elettronici, possono essere ottenuti 15 posti di lavoro nel riciclo, e fino a 200 posti
nelleattivitàdirigenerazioneeriparazionetipichedelriuso."
PerchéfarloaRoma?
IlComunediRomaconta2.617.175abitanti(datiIstat2012)enel2011haprodotto1.785.653tonnellatedi
rifiuticonunaproduzioneprocapitedirifiutiparia682kgperabitantel’anno(RapportoISPRA2013).Di
questesolo431.372,92sultotaleprodottoovveroil24,2%èstatoraccoltoinmanieradifferenziata.Datiche
lascianointenderechecisiaancoramoltodafareperlaCapitaleperchépossaraggiungeregliobbiettividi
RDprevistidallanormativa.LapresenzapredominantedelmetododellaraccoltastradaleperlaRDfasiche
all’internodeicassonettidell’indifferenziatoromanifiniscanoanzitempo illorociclodivita beniinbuono
stato,valutati,dalleanalisicondottedalCentrodiRicercaEconomicaeSocialedell’OcchiodelRiciclone,in
32.958.770l’annoper un valoreeconomico,anche quiperdifetto,dicirca32.958.770dieuro(ovvero un
euro a bene).Secondo le rilevazioni del 2008 contenute nello studio “Impatti occupazionali di un riuso
sistemico nella città di Roma”, nella sola città di Roma ogni anno vengano inoltre conferite nelle isole
ecologichecittadinecirca626.353unità,dicui372.760riusabili,parial60%deibeniconferitidaicittadini
perunvaloredi13.518.684€.
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