
C 
ome è orga-

nizzata la Re-

te Wigwam? 

Ecco un’altra coman-

da che ricorre sempre 

con più frequenza.  

     La genesi di 

Wigwam avviene  

“dal basso”, da un 

gruppo di giovani 

studenti il cui grido 

di protesta, tra il 

1971 e il 1975 fu di 

piantare alberi in 

montagna e pratica-

re le primissime for-

me di agricoltura 

senza veleni piutto-

sto che azioni pla-

teali ed altrettanto 

puramente dimostra-

tive senza conse-

guente continuità.  

      La ricerca di stra-

de praticabili mirate 

alla sostenibilità è sta-

ta continua, metodica 

e ininterrotta ed uno 

dei necessari aspetti, 

per necessità analiz-

zati, sperimentati e 

sviluppati fu (e conti-

nua ad essere) quello 

organizzativo.  

      Già dai vent’anni 

che avevamo, com-

prendemmo che darsi 

una struttura associa-

tiva fosse indispensa-

bile per superare l’ini-

ziale spontaneismo e 

per tentare una forma 

più organica e, in de-

finitiva, più efficace, 

modalità di azione.  
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Wigwam Circuit 

Efrem Tassinato 
Presidente di 

Wigwam Clubs Italia Aps 

La struttura 
del Wigwam 

Circuit è a 
rete e a 

geometria 
frattale. Ogni 

Comunità 
Locale può 
rapprtarsi 

direttamente 
con tutte. E la 

Rete nel suo 
insieme forma 

la Comunità 
globale delle 

Comunità   

  
 LA RETE  GLOBALE DELLE 
COMUNITÀ LOCALI WIGWAM    
Il concetto e la realtà di rete. L’estensione geografica e la tipologia delle 
presenze nei diversi territori. I percorsi di connessione delle Comunità    

https://www.facebook.com/wigwamcircuit
https://www.facebook.com/wigwamcircuit
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18VDFg9ph_IjMbfHSHNCfCU96xiwe_ghP&ll=20.938165586576613%2C15.291788200000042&z=2
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     Siamo passati attraverso 

varie formule istitutive, fino 

ad arrivare alla molteplicità di 

oggi dove a raggrupparle tut-

te è una Rete, giuridicamente 

afferente ad una APS con 

operatività nazionale  

(Associazione di Promozione 

Sociale / ETS—Ente del Ter-

zo Settore) ma alla quale è 

affidato anche un mandato 

generale di rappresentanza, 

da parte di tutte le forme isti-

tuite o informali, associative o 

singole, istituzionali o private 

che compongono la piccola 

galassia del Circuito 

Wigwam.  

     In buona sostanza, an-

che le modalità organizzati-

ve, comprese quelle a va-

lenza centrale, generale, 

nazionale e internazionale, 

sono stabilmente, o di volta 

in volta, funzionali agli 

obiettivi che i diversi grup-

pi associati si pongono. 

Puntando alla massima 

flessibilità, semplicità e 

agilità della gestione buro-

cratico-amministrativa, e ai 

minori costi possibili per il 

loro funzionamento.  

     Nondimeno, funzionali alla 

conformazione per l’iscrizione 

agli Albi e Registri (come il 

RUNTS—Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore), 

agli albi regionali, provinciali 

e comunali e, senz’altro tra i 

più importanti, il riconosci-

mento di Wigwam quale As-

sociazione Nazionale di Pro-

tezione Ambientale ai sensi 

dell’art. 13 della legge n. 

349/1986 avvenuta con primo 

Decreto del Ministero 

dell’Ambiente n. 347 del 15 

dicembre 2017.  

 

Il Modello      
Organizzativo 

L 
’architettura organizzati-
va del Circuito Wigwam 
è tendenzialmente:  

• a “rete”, ovvero composta 

da tutti i territori organizzati 
in Comunità Locali di Offer-
ta e Intercambio / Wigwam 
Local Community. Ogni ter-
ritorio dialoga  direttamente 
con tutti gli altri. Viene così 
a determinarsi una quantità 
di rapporti di relazione ten-
denzialmente infinita. Atti-
vando azioni sinergiche di 
interscambio, di collabora-
zione e di partnership 
spontanee, benché facilita-
te dagli Operatori Linkman 
che agiscono da facilitatori 
e da supporto;   

• a “geometria frattale”, ov-

vero, sono presenti diversi 
livelli, ogni livello ha con il 
precedente sia alcuni 
aspetti strutturali comuni, 
sia elementi di autonomia. 
Serve per evitare di inter-
pretare il livello inferiore 
solo come semplice descri-
zione più dettagliata del 
livello superiore, come sua 
zoomata. Va visto come 
elemento con caratteristi-
che, obiettivi e leggi inter-
ne autonome ma con alcu-
ni aspetti strutturali comu-
ni.  Le Comunità Locali, 
operanti quale forma orga-

nizzativa elementare, a 
supporto dei territori il cui 
sviluppo vuole essere 
orientato all’equità e alla 
sostenibilità, tendono ad 
avere lo stesso disegno 
strutturale del loro insieme 
regionale, nazionale, glo-
bale. Vale, la “metafora del 
cavolo”, che tra i vegetali 
rappresenta l’esempio per-
fetto di una geometria frat-
tale in quanto il suo insie-
me altro non è se non la 
replica fedele della più pic-
cola struttura che lo com-
pone.   

 

La Rete 

 

A 
ll’inizio fu solo un Cir-
colo, denominato  
“Amici della Comunità 

Ecologica Wigwam di Brusa-
dure di Bovolenta” (1972-
1974). Quella piccola fattoria 
pilota che ha voluto dimostra-
re che a far l’agricoltura sen-
za i veleni, sarebbe stato tec-
nicamente possibile, ma pote-
va anche diventare economi-
camente vantaggioso.  

     L’aspetto tecnico ed agro-
nomico fu risolto già col primo 
raccolto, perché alcune prati-
che sostitutive dei pesticidi 
già si conoscevano. Arduo fu 
invece trovare la quadra nel 
far tornare i conti di un pro-
dotto finale che alla fine, co-
stava di più e trovava un mer-
cato ancora non pronto per 
considerare il giusto valore 
ad un prodotto “pulito”.  

PER UNO SVILUPPO EQUO, SOLIDALE, SOSTENIBILE 



Pag.  3  WIGWAM NEWS -  Anno XXXI II—Numero 5—5 GENNAIO 2023  

     La creazione di una picco-
la attività di ristorazione rura-
le (una sorta di agriturismo 
ante litteram), perciò il facile 
assorbimento del maggior co-
sto delle materie prime o in-
gredienti nel prezzo di vendi-
ta finale della preparazione 
gastronomica, fu la soluzione.  

     Questa nuova attività ag-
giuntiva e integrativa della 
mera fase produttiva portò un 
ulteriore risultato, per certi 
versi inaspettato: consentì il 
dialogo diretto col consuma-
tore finale, la sua accultura-
zione e, tramite ciò, il formar-
si di una prima rete di soste-
nitori che, oltre al mero con-
sumo, iniziarono a replicare 
anche la formula,        

     Verso la fine degli anni 
‘70, nacque una piccola rete 
in Veneto con già qualche 
punto di riferimento fuori re-
gione. E fu negli anni ’80 che 
Wigwam acquisì una diffusio-
ne nazionale, per poi allargar-
si ad altri Paesi, principal-
mente europei.  

     Con l’avvento del Terzo 
Millennio, iniziò a fiorire qual-
che Wigwam anche in altri 
continenti, consolidandosi dal 
2015 con lo sdoganamento di 
una visione generale della 
tutela dell’ambiente—nel sen-
so dell’ecologia integrale, ben 
esplicitato nella Lettera Enci-
clica “Laudato Sì” emanata 
da Papa Francesco—con 
l’approvazione da parte 
dell’ONU dell’Agenda 2030 
coi suoi 17 obiettivi per lo svi-
luppo sostenibile.  

     La pandemia da Covid-19 
che ha colpito l’intero Piane-
ta, ha creato anche a 
Wigwam inevitabili difficoltà 
ma non ne ha impedito l’ulte-
riore espansine, che anzi, è 
stata agevolata dalla facilità 
di comunicazione e incontro 
via web ma ancora di più, raf-
forzata in termini concettuali 

dalla rivelazione del bisogno 
di socialità e di “sentirsi co-
munità”. Così come è vero 
che, il migliore appetito nasce 
dalla privazione, o anche solo 
da un periodo di digiuno.        

   

La Mappa 

P 
er facilitare le interrela-
zioni, tra le attuali 142 
Comunità Locali di Of-

ferta e Interscambio / 
Wigwam Local Community 
istituite nel Mondo è stata 
creata una mappa interattiva, 
che può essere visionata nel-
la home page del sito web 
istituzionale www.wigwam.it. 

     La mappa è pubblica, per 
cui, chiunque la può consulta-
re. La Rete Wigwam. infatti 
non è una congrega chiusa in 
se stessa e riservata solo agli 
addetti ai lavori, ma aperta a 
chiunque ne condivida i valori 
(equità, solidarietà, sostenibi-
lità) e voglia prendere contat-
to e stabilire rapporti con una 
o più delle entità in essa rap-
presentate e che, a grandi 
linee, così sono classificate, 
raggruppate in cinque sotto-
sezioni interattive: 

• Rete Wigwam 

Con tutte le Comunità Locali 
Wigwam nel Mondo, coi riferi-
menti dei rispettivi Operatori 
Linkman  

• La Via di Karol by Wigwam 

Il percorso di connessione del-
le Comunità Locali Wigwam 

lungo l’Itinerario Europeo dei 
Piccoli Santuari (Polonia-
Roma)  

• Le Vie di Paolo by Wigwam 

I percorsi di connessione del-
le Comunità Locali Wigwam 
coincidenti coi viaggi di San 
Paolo di Tarso (Roma-Tarso-
Gerusalemme) 

• Via Salaria e Salaria Gallica 

I precorsi di connessione del-
le Comunità Locali Wigwam 
della prima strada consolare 
in Centro  Italia 

• Wigwam Cheque - l’offerta 

delle Comunità Wigwam 

Le attività di offerta di beni e 
servizi delle Comunità Wigwam  

• Wigwam History Places 

I luoghi della storia delle ori-

gini di Wigwam ◼                          
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Il miglior modo 

per sostenere 

Wigwam? 

E’ ...associarsi  

PER UNO SVILUPPO EQUO, SOLIDALE, SOSTENIBILE 

http://www.wigwam.it

