
Care/i amiche/i del Caffè Malatesta, 
 
vi scriviamo questa comunicazione per spiegarvi le ragioni di una trasformazione profonda 
che stiamo attraversando e che ci porterà, nell’arco delle prossime settimane, a 
concludere l’esperienza del Caffè Malatesta lasciando spazio ad un nuovo progetto che 
sta per raccogliere il nostro testimone, germogliando dentro e attorno a noi. 
 
Come sapete, il nostro progetto è nato a Lecco nel 2010 e si è costituito ufficialmente nel 
2011 con obiettivi ambiziosi e con una buona dose di incoscienza quando, alcuni 
nemmeno ventenni, abbiamo posto le basi per un progetto lavorativo basato su principi 
solidaristici e sull’assenza di strutture gerarchiche, oltre che sul proposito di costruire 
relazioni dirette con i coltivatori di caffè e con chi quel caffè lo avrebbe poi acquistato e 
bevuto. 
 
Nei primi anni di attività abbiamo dovuto fare fronte all’assenza totale di capitali iniziali e di 
esperienza, e abbiamo donato al Progetto migliaia di ore di lavoro volontario, macinando 
migliaia di chilometri di strada per presentare il Caffè Malatesta nei più remoti angoli 
d’Italia e per confrontarci con tutti quei soggetti che ci hanno voluto dare una mano nel far 
crescere questo piccolo pezzo di utopia. 
 
Successivamente il progetto ha assunto forme più strutturate e, a poco a poco, abbiamo 
posto le basi per la progressiva realizzazione dei nostri obiettivi iniziali – 
dall’approfondimento delle relazioni con i coltivatori, all’allargamento del gruppo di lavoro, 
fino all’acquisto dell’impianto produttivo realizzato attraverso un’importante esperienza di 
finanziamento dal basso ad opera di una trentina di sostenitori, fra Gruppi di Acquisto 
Solidale e privati.  
 
Non senza le difficoltà dovute alle diverse sensibilità e al diverso grado di partecipazione 
fra i sei componenti del Collettivo, il Progetto Caffè Malatesta stava evolvendo verso 
ulteriori sviluppi quando, come sapete, a giugno 2019 l’ATS Brianza ritenne di 
sospenderne l’attività produttiva a causa della coabitazione con il Gruppo di Acquisto di 
Lecco, “La  Comunità della Sporta”.  
 
Questa inaspettata battuta d’arresto si è rivelata più grave del previsto non solo a causa 
del notevole investimento di risorse necessario per trasferire e rilanciare l’attività, ma 
soprattutto perché ci ha indotto, dopo una decina d’anni, a guardare con lucidità anche ai 
limiti che hanno caratterizzato il nostro percorso e a chiederci se sussistessero ancora al 
nostro interno gli stimoli per continuare a lavorare insieme e procedere oltre.  
 
In particolare, abbiamo dovuto fare i conti con quelli che, da diversi anni a questa parte, 
sono stati i principali motivi di divisione interna nel nostro Collettivo, e che non avevamo 
mai avuto veramente occasione di sviscerare fino in fondo.  
 
In nome di quella trasparenza con cui in questi anni ci siamo sforzati di portare avanti il 
nostro impegno, crediamo sia doveroso condividere con voi alcuni degli elementi che più 
hanno caratterizzato il nostro confronto interno negli ultimi anni.  
 
1) L’attivazione e l’efficacia dei meccanismi adottati per garantire piena equità e giusto 
equilibrio fra i membri del Collettivo, al di là delle differenze esistenti nell’inquadramento 
formale, nella divisione del lavoro, negli incarichi ricoperti, nel coinvolgimento quotidiano  e 
nelle responsabilità di ciascuno; 



 
2) Il valore e il peso relativo delle diverse collaborazioni sviluppate in questi anni con i 
produttori di caffè; 
 
3) Le scelte e la forma della gestione economica, insieme alle strategie e modalità con cui 
perseguire la sostenibilità economica del progetto e conciliare l'organizzazione del lavoro 
con le esigenze personali dei lavoratori; 
 
4) L’adozione di meccanismi di autogestione e pratiche di gestione dei conflitti tali da 
permettere di risolvere efficacemente i contrasti fra approcci diversi alle relazioni umane, 
stili di lavoro e modalità di pensiero e azione contrapposti, in assenza di gerarchie o 
catene di comando. 
 
Ci teniamo a segnalare che, sforzandoci di rimanere fedeli allo spirito fondativo del nostro 
Progetto, negli ultimi tempi abbiamo intrapreso iniziative volte a superare alcune difficoltà 
relazionali attraverso pratiche collettive ispirate a metodi partecipativi e consensuali di 
gestione del conflitto. Abbiamo ricercato confronti con realtà autogestite simili alla nostra 
che in passato si sono trovate a sperimentare analoghe problematiche; e abbiamo avviato 
un percorso interno di approfondimento e analisi con il contributo di figure esterne.  
 
A luglio dello scorso anno alcuni componenti del Collettivo hanno ritenuto che non 
sussistessero le condizioni per proseguire oltre il loro impegno lavorativo all’interno del 
Progetto. Questo ha fatto sì che venissero meno le energie (materiali, relazionali, emotive) 
indispensabili per portare avanti l’attività e ha reso necessario porre le basi di una sua più 
complessiva trasformazione. 
 
Facendo un bilancio della nostra decennale avventura, possiamo dire che, da una parte, 
siamo orgogliosi, con le rispettive differenze, per i molti risultati positivi raggiunti, e 
riconosciamo il grande valore di tante esperienze maturate nel tempo e del nostro stesso 
lavoro; dall’altra non possiamo nascondere che le criticità emerse riguardano anche il 
cuore stesso del nostro esperimento di autogestione del lavoro: la possibilità di creare 
un’attività economica basata su relazioni orizzontali fra i lavoratori e l’assenza di gerarchie 
interne.  
 
Sin dall’inizio avevamo stabilito che in caso di scioglimento del Progetto ci saremmo 
adoperati per individuare un gruppo alternativo di persone idealmente affini cui trasmettere 
il valore accumulato negli anni in modo tale da non disperdere i frutti del lavoro svolto.  
 
Nel ringraziare di cuore tutte le persone e le realtà che ci hanno accompagnato in questi 
anni, salutiamo con favore la nascita della Cooperativa “La Libertaria”, costituita con 
l’obiettivo di raccogliere il nostro testimone, riprendere l’attività produttiva e valorizzare al 
meglio il lascito di risorse e di errori che hanno caratterizzato il Progetto Caffè Malatesta.  
 
Un caro saluto,  
 
Collettivo Caffè Malatesta 
 


