Il Mezcal Squat è una casa occupata: parte dell’ex Ospedale psichiatrico di Collegno,
abbandonato dagli anni 90 è stato occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi e
ragazze di ispirazione anarchica che, dopo aver sperimentato la pratica
dell’Autogestione negli squat torinesi, approda al Manicomio dopo tante altre
precedenti occupazioni.
In opposizione alla società moderna, che ogni giorno di più schiaccia donne e uomini
tra la schiavitù del denaro e le illusioni di Televisione e Internet, l’obiettivo
dell’occupazione è quello di creare uno spazio libero dove chiunque possa
sperimentare un modo diverso di vivere da quello a cui siamo costretti ogni giorno,
dove informazioni e idee possano circolare e diffondersi liberamente.
Dopo un lungo lavoro, che ha coinvolto innumerevoli persone, la struttura è stata
ripulita da immondizia e macerie. Le stanze abbandonate sono diventate ambienti
liberi - sala prove, rampa da skate, palestra, officine e tanto altro. - di nuovo
usufruibili da chi abbia idee e condivida con noi la volontà a collaborare,
condividendo le responsabilità, senza pregiudizi e discriminazioni.
Per partecipare alle attività del Mezcal non servono soldi o documenti, il Mezcal non
è una attività commerciale ma è il frutto delle idee e dei desideri di tutte le persone
che lo fanno vivere. Laboratori e iniziative vengono organizzati in modo orizzontale
tra chi è interessato a parteciparvi, non ci sono capi o direttori. Ogni Attività è
basata sulla condivisione, a seconda del tipo di iniziativa, si porta qualcosa per
condividerlo: da mangiare, da bere, attrezzi o materiali, la propria esperienza o il
proprio tempo.
Con questo spirito, dopo 15 anni di occupazione, stiamo per intraprendere un nuovo
progetto per avvicinarci all'autogestione in fatto di energia. Negli ultimi decenni
guerre, sfruttamento della terra e delle persone sono stati mossi principalmente dal
controllo dell'energia - di cui il mondo degli uomini ha sempre più bisogno - e delle
risorse necessarie a produrla. Per provare a slegarci da questo business proveremo
a sperimentare l'autoproduzione di energia.
Il progetto consisterà nella realizzazione di un impianto fotovoltaico indipendente,
un impianto solare termico e una stufa a generazione di calore ed energia che
serviranno a coprire i consumi energetici dell'occupazione e delle sue attività. Parte
del lavoro sarà anche l'ottimizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi. Il
progetto sarà pubblico, chi abbia voglia di sperimentare con noi potrà farlo in
giornate aperte, dedicate sia alla progettazione che alla realizzazione; giornate che
avranno l'obiettivo di condividere esperienze e concoscenza sul tema.
Per acquistare il materiale necessario a realizzare questi impianti è prevista una
spesa di circa 15000 euri. Per raggiungere questa cifra realizzeremo diverse
iniziative di autofinanziamento in giro per il mondo ma all'interno del Mezcal le
attività continueranno ad essere senza soldi, basate sulla condivisione.
L'evoluzione del progetto, gli appuntamenti dedicati ed altre info utili verranno
pubblicate sul sito mezcalsquat.net.
Mezcal Occupato

