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A

Democrazia economica e
strumenti di democrazia
solidale

Marco Deriu

Crescita della consapevolezza e maturazione di un ruolo politico, culturale e sociale e
dell'Economia Solidale attraverso:
- l'autoriconoscimento della ricchezza e della pluralità dei soggetti, pratiche e
sperimentazioni che compongono l'E.S. , e il rafforzamento delle pratiche di scambio e
collaborazione tra di esse;
- una maggiore disponibilità a creare spazi di confronto e interlocuzione, nonché a
mettersi in rete con soggetti economici, sociali e politici esterni al mondo dell'E.S.
- un riconoscimento dei contesti istituzionali e informali più ampi in cui si è inseriti e
dei vincoli e delle condizioni da essi rappresentati
- l'ampliamento e il rafforzamento del repertorio di pratiche e strumenti di democrazia
interni ed esterni al mondo dell'E.S. volte a far emergere una maggiore capacità di
proposta e una propria idea di democrazia solidale.

B

Costruzione di Saperi

Francesca
Ricerca di modalità e strumenti per attivare connessioni di sistema tra i luoghi del
Bigliardi e
sapere formali e informali. Domande:
Elena Olivieri - Come costruire un progetto comune di costruzione del sapere e di circolazione dei
saperi tra chi è esterno e chi è interno al circuito dell’ES?
- A partire da quali premesse e bisogni degli uni e degli altri e su quali vincoli/ostacoli
possiamo lavorare per attivare reali processi che portino a risultati concreti?
- Comunicare l’economia solidale laboratorio per scoprire qual è l’immaginario
dell’ES per trovare idee e suggestioni atte a narrare pratiche e progetti.

C

Economia e
Macroeconomia e
Sovranità monetaria

Marina
Balboni (x
GdL FemsCreser)

Conoscenza - quali sono gli strumenti di cui ci possiamo dotare per aumentare la
nostra conoscenza sui temi proposti;
Strumenti: permettere ad un economia che pone le sue fondamenta nelle relazioni di
svilupparsi insieme.

D

Nuove ecologia urbane e
rurali

Vittorio
Gimigliano

Quali politiche, risorse e luoghi sono vitali per la costruzione di reti diffuse nel
territorio?
Quali comunità urbane e rurali possono esserne protagoniste?
Come liberare, con l’economia solidale, le ingenti risorse economiche bloccate nella
mobilità privata?
Quali azioni di contrasto alle nuove povertà l’economia solidale può promuovere e
diffondere?
Quali relazioni e azioni l’economia solidale può costruire nel mondo rurale,
coinvolgendo le comunità urbane?

Note

Quali strumenti, quali alleanze costruire nei territori e con l’economia tradizionale?
Abbecedario delle prassi per individuare indicatori qualitativi e quantitativi .( BES....)
E

Sostenibilità ambientale

Nadia Paladini La sostenibilità ambientale: criterio imprescindibile per l'economia solidale.
e Paola De
- Approfondire, sviluppare, sostenere progetti concreti, nei vari territori, affinché
Marchi
diventino esperienza comune
-Proposta di iniziative alle istituzioni locali e nazionali, come risorsa e strumento
operativo da condividere e utilizzare

F

Impresa diffusa

“.... Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà
obsoleta.”
Quale modello di impresa propone l'es?
Utile e profitto?

G

Abitare solidale

Per una visione sistemica ed organica dell'abitare.
- Abitare non è solo costruire case, ma relazioni (con il territorio, gli abitanti, la filiera,
l’ambiente, il ciclo dei materiali, ecc…)
-Governare le relazioni tra tutti i soggetti coinvolti attraverso patti di fiducia basati
sulla trasparenza:
-Metodo per favorire la partecipazione di tutti i soggetti della filiera dell’abitare.
(http://www.creser.it/sites/default/files/documenti/Def_Scheda_completa_Abitare%20Solidale.pdf)

H

Distribuzione Solidale

Federico
Giaretta

I

ES e sovranità alimentare Fulvia
Cavalieri

- Riconoscimento della Sovranità Alimentare
- Affidamento a contadine e contadini di un ruolo centrale nell’alimentazione della
popolazione della loro regione
- Proposte e progetti in occasione di Expo2015

L

L'Economia solidale
online:

Strumenti, piattaforme e interoperabilità per fare rete in Rete

Jason Nardi

Avviare un percorso di “circolazione dei saperi” tra PDO, consolidate e nascenti.
Programma del laboratorio
A) Breve sintesi di quanto emerso dal Censimento PDO 2014 (vedi allegato)
B) Brevi narrazioni di esperienze di PDO presenti (con focalizzazione sui sei assi di
analisi indicati in allegato nonché evidenziando punti di forza e/o di criticità).
C) Raccolta disponibilità ad avviare un percorso pratico di “circolazione dei saperi”
tra PDO mettendo in rete, per esempio, consulenze (su
normative),software,forniture,format organizzativi di successo (con GAS, ComES,
enti pubblici ecc.), sostegno a campagne,approfondimenti per la gestione di fondi di
solidarietà, e condividendone le modalità gestionali.

