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i CONSUMi

Che si stia vivendo oltre al-
la grave recessione an-
che un momento di svol-

ta epocale è ormai opinione diffu-
sa. In momenti come questi torna-
no antiche e nuove domande. Una 
su tutte: Che fare? Una domanda 
che già dal punto di vista logico e 
grammaticale indica il territorio 
nel quale è possibile cercare e poi 
trovare una risposta: quello del “fa-

re”. È una sapienza nuova che pro-
duce “fatti e non parole” e sembra 
generarsi “dal basso”, dalla gen-
te, dal quotidiano. Nasce così una 
modalità comportamentale inedi-
ta, che inaugura logiche impensa-
bili anche solo pochi anni fa: la sha-
re economy, l’economia della con-
divisione -altrimenti detta consu-
mo collaborativo, on demand o an-
cora peer-to-peer renting.

Nuovi paradigmi 
La share economy non rappre-
senta esclusivamente una rispo-
sta logica e razionale alla crisi 
economica. C’è una logica più 
profonda che impone questo nuo-
vo “fare” sapiente: la consapevo-
lezza dell’eccesso. Alla logica bu-
limica che ha condotto a un ec-
cesso di produzione di oggetti, 
concetti, parole, beni di consumo 
sembra contrapporsi un pensie-
ro che riabilita il senso del limi-
te e della misura e che consente 
di ridare il giusto valore alle co-
se: questa, insieme ad altre, può 
essere la strada della ricostruzio-

Le regole dell’economia
della condivisione

Condividere, un’arte necessaria 

ECCo il targEt:  
a Chi piaCE E a Chi no
Il target è molto eterogeneo 
per genere, classe sociale 
ed età. Il tratto comune è la 
consapevolezza che occorra 
cambiare il passo. Si possono 
individuare due focus target 
distinti:
- giovani dai 15 ai 30 
anni: studenti, precari e 
disoccupati desiderosi 
di emancipazione dalla 
famiglia di origine 
e attratti da nuove 
forme di appartenenza/
socializzazione, mediate dai 
network e poi tradotte in 
condivisione reale; 
- giovani adulti dai 30 ai 40 
anni in cerca di stili di vita 
alternativi da condividere 
con amici e figli, per 
risparmiare ma anche 
per aderire a un impegno 
sociale/ambientale. 
In entrambi i casi si tratta 
di individui dotati di buon 
livello culturale, sensibilità 
sociale e green, buona 
conoscenza delle nuove 
tecnologie, flessibilità, 
ottimismo e creatività. Dal 
punto di vista geografico, i 
fruitori di formule sharing 
vivono perlopiù in grandi 
e medi centri urbani delle 
regioni del Centro-Nord 
d’Italia.Per contro, sono 
poco o affatto attratti dalle 
formule di condivisione 
altre due differenti fasce di 
pubblico:
- gli extracomunitari e 
in genere tutti coloro 
che accusano la crisi e 
le restrizioni in modo 
inconsapevole e si sentono 
“poveri, perché vivrebbero 
come vergogna/limite 
l’accesso alle nuove formule 
di fruizione;
- i nuovi ricchi e le nicchie 
non toccate o persino 
favorite dalla crisi, attaccati 
ai loro privilegi e che si 
sentirebbero sminuiti da un 
sistema economico open.  

La share economy permette di reagire 
con creatività alle ristrettezze della crisi. 
Giovani, single e donne in prima fila

di Caterina Schiavon e Fiorenza De Vincenzi

la formula di condivisione più antica e diffusa 
è quella del baratto. Oltre ai numerosi 

mercatini organizzati con lo spirito dello 
scambio (oggi denominati anche swap party o 
swap shop) e al fenomeno del bookcrossing (in 
realtà più diffuso all’estero che da noi, popolo 
di individualisti e di scarsi lettori), una forma 
particolare di baratto -invece già consolidata in 
Italia (oltre 200 quelle già attive)- è costituita 
dalle banche del tempo, associazioni a 
iscrizione gratuita dove ci si scambia servizi o 
piccole commissioni quotidiane. 
Si ispira al consumo collaborativo (senza 
intermediazioni commerciali) il noleggio 
tra privati gestito dal portale LocLoc. In 
pratica, chi ha bisogno di qualcosa per un 
periodo circoscritto (che sia una macchina 
imbottigliatrice piuttosto che le racchette da 
neve, tanto per fare un esempio) può farselo 
“prestare” da chi normalmente lo avrebbe 
tenuto in cantina, che così può guadagnarci 
qualcosa. È B2B la formula proposta da 
Cambiomerci.com, che gestisce online il barter, 
ovvero lo scambio di merci, beni e servizi tra 

lo scambio 
merci tra 
aziende si 
concretizza 
anche 
online  

aziende. L’originalità sta nel fatto che gli scambi 
si concretizzano in maniera multilaterale: 
ogni associato acquisisce crediti attraverso la 
vendita dei propri prodotti che potrà utilizzare 
per “acquistare” dalle altre aziende del circuito.

gli spazi
Nel mondo sono ormai numerosi gli 
insediamenti abitativi progettati per 
condividere spazi e servizi, mentre in Italia 
il fenomeno è ancora di supernicchia. Tra le 
realtà più rodate, da citare Cohousing.it, la 
community fondata da Cohousing Ventures 
(16.000 iscritti con un trend di crescita di circa 
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i MooD DElla  
SharE  

EConoMY

Desiderio di ludicità, allegria, 
divertimento, benessere che proviene 

dallo stare insieme, ritrovarsi (vs 
evocazione di ristrettezze, risparmio 

forzato, costrizione, negatività, rinuncia)

Desiderio/Possibilità di condividere 
pensieri, oggetti, esperienze tra 
classi sociali e di reddito diversi 

uniti da atteggiamenti consapevoli 
interclassisti (vs divisioni,  

barriere, classismo)

Desiderio di bloccare l’eccesso di 
produzione che porta all’implosione; 
un pensiero pulito, leggero, a basso 

impatto, consapevole. Scambiare 
quello che c’è vs produrre

di più e ancora 

Abitudine, familiarità e fiducia  
con/nel web e nello sviluppo 
tecnologico, che hanno 
agevolato la connettività e il 
senso di community abbattendo 
distanze, vincoli, divisioni (vs 
analfabetismo digitale)

Bisogno di fare economia, per adattarsi 
ai nuovi scenari regressivi della crisi, 

ma anche per non rinunciare del tutto 
alla qualità resa accessibile dalla 

condivisione: case vacanze, ufficio 
ecc. belli e possibili (vs rinuncia, 

immobilismo, piagnisteo)

tECnologia

Voglia di credere al cambiamento possibile e nell’affermazione 
di nuovi modelli culturali, sociali ed economici

(vs impotenza, immobilismo, sfiducia,
rassegnazione, appiattimento)SpEranza

allEgria riSparMio

ECologia

SoCializzazionE

DEMoCrazia rEalE

Voglia di condividere esperienze, conoscere 
persone e storie, fare comunità (vs isolamento, 
individualismo, solitudine)

ne. E allora scambio, baratto, affit-
to, condivisione non rappresenta-
no solo sistemi di difesa, ma diven-
tano paradigmi valoriali attorno ai 

150 adesioni al mese), che ha già realizzato 
alcuni progetti di nuclei abitativi partecipati 
in Lombardia e in Toscana. Anche alcune 
Pubbliche amministrazioni hanno iniziato a 
testare questa formula, con la proposta di 
unità abitative in condivisione, a volte anche 
a riscatto. Più strutturati, almeno nelle grandi 
città, gli incentivi stanziati da alcune Pa per 
il coworking, ovvero la formula che prevede 
la condivisione di spazi lavorativi (da un vero 
e proprio ufficio a una singola postazione). 
E passiamo ai viaggi, da diporto e di lavoro. 
Con il couchsurfing si mette a disposizione 
la propria abitazione come base di appoggio 
per i viaggiatori che devono soggiornare per 
brevi periodi nella città in cui si vive: in cambio 
niente denaro ma piccoli lavori (babysitter, 
dogsitter ecc). L’omonimo network, che nel 
2003 ha lanciato questo modo di viaggiare, 
conta oggi oltre 6 milioni di iscritti, residenti 
in più di 100 mila città di tutto il mondo. 
Si paga invece, ma con budget lowcost e 
intermediazioni minime, per affittare una 
stanza online con Airbnb, il cui giro d’affari 
globale è stimato in 2,5 miliardi di dollari. 
Non per dormire, ma per vivere in compagnia 

di amici uno spazio pensato per ricevere, 
cucinare, pasteggiare o gustandosi un film 
nell’home cinema privato è il concept di 
Presso Kook Sharing, che recentemente ha 
inaugurato a Milano 350 mq con tre living 
di lusso e altrettante cucine (sponsorizzate 
Electrolux, fornitore di attrezzature a elevato 
tasso tecnologico). 

i mezzi di trasporto
Mentre nel Nord Europa l’auto elettrica è una 
realtà, in Italia sono ancora una rarità. Ecco 
quindi che i progetti di car sharing elettrici 
testati dalle amministrazioni di alcune grandi 
città (Milano con Legambiente, ma anche 
Firenze, Roma, Napoli), oltre al servizio reso 
ai cittadini senz’auto, assumono un valore di 
traino verso una nuova mobilità più green e 
meno costosa, così come quelli -ormai diffusi 
anche in Comuni medi e 
piccoli- di bike sharing. Decisamente 
conveniente (si risparmia sino all’80% del 
costo della stessa tratta fatta con auto 
propria) e socializzante il carpooling, ovvero 
la possibilità di offrire/fruire passaggi auto 
organizzati tramite web a fronte di una 

partecipazione alle spese (carburante e 
autostrada). Tra i siti più cliccati, Blablacar, 
Carpooling e il portale Bringme Carpooling 
& Autostop, startup incubata al Politecnico 
di Torino, che a due anni dalla nascita aveva 
già superato i 5.000 viaggi mensili. Secondo 
un sondaggio curato dallo stesso portale, 
a utilizzare l’autostop online sarebbero in 
maggioranza donne, interessate a viaggiare 
per lunghe tratte (perlopiù dal nord al sud 
della penisola) in tutta comodità e senza 
dover affrontare lo stress della guida.

quali le parti sociali più consape-
voli tentano di ricostruire attraver-
so un nuovo fare un nuovo modo 
per stare al mondo. Non è più pos-

sibile produrre, acquistare, getta-
re in fretta e ricomprare; è neces-
sario recuperare il senso del limi-
te e del confine.

Tre parole chiave
Accesso, Possesso, Eccesso: tre 
parole che hanno mutato il lo-
ro posizionamento all ’interno 
dell’universo valoriale degli indi-
vidui. Ma quali sono i nuovi status 
symbol? Non più l’acquisto di un 
oggetto di consumo costoso o ra-
ro, ma la rivalutazione e l’ostenta-
zione di comportamenti alterna-
tivi. Lo scambio, la condivisione, 
l’accesso alle reti di relazioni so-
no contenitori affettivi all’interno 
dei quali si scambiano sensazioni, 
speranze nuove e soprattutto sto-
rie, narrazioni e progetti. La share 
economy mette al centro gli indi-
vidui, le loro relazioni le loro sto-
rie e non gli oggetti: storytelling 
autentici e non imposti dall’alto. 
Anche se a tratti emergono aspet-
ti ingenui ed eccessivamente “ar-
tigianali”, sottotraccia si intravede 
la voglia di un cambio di paradig-
ma: non scelgo di non possedere 
solo perché non posso ma anche 
perché lo voglio. � n

Bringme è utilizzato dalle donne


