
Che cos’è 
l’economia 
solidale

L’economia solidale ha radici profonde e 
ramificate ma è dagli anni ‘90 in particolare che, 
a causa delle storture di un sistema economico-
finanziario avido e ingiusto, abbiamo cominciato 
a creare e sperimentare forme di economia 
“altra”, solidale, appunto. 
La nostra azione si è sviluppata in queste 
diverse aree: informazione e sensibilizzazione 
sui temi del consumo e della produzione 
sostenibile (prodotti alimentari, tessili, cosmetici 
e detergenti); organizzazione di servizi di 
distribuzione e di logistica locale e solidale; 
produzione e utilizzo di energia elettrica da 
fonti rinnovabili; promozione e diffusione del 
risparmio energetico e degli strumenti finanziari 
e assicurativi etici. I nostri metodi prevedono 
la partecipazione democratica e attiva delle 
persone e delle realtà coinvolte.

I valori cui facciamo riferimento sono la giustizia sociale ed 
economica (equità), la solidarietà, il rispetto dei diritti umani 
(e lavoratori in particolare), la tutela dei Beni Comuni e dell’ambiente 
naturale, la pace, la democrazia, la legalità, il  buen vivir. 

SOSTENIBILITÀ UTILITÀ SOCIALERETI E RELAZIONI

Le iniziative delle 
reti si basano sulla 
sostenibilità sociale, 
economica ed 
ambientale.

Gli utili risultanti da 
attività dell’economia 
solidale vanno 
utilizzati per scopi 
sociali.

L’economia si fonda su
relazioni improntate
a collaborazione e
reciprocità in un 
percorso comune
 e condiviso con  il 
territorio.

Il capitalismo, al pari delle altre grandi 
narrazioni novecentesche, ha prodotto 
storie, visioni, immaginari, valori e stili 
di vita, è anche su questo piano che va 
portata la sfida. 
Per una reale alternativa non è suffi-
ciente produrre progetti concreti ma è 
indispensabile costruire visioni e im-
maginari in cui le persone si possano 
riconoscere e sentirsi coinvolte in una 
condivisione profonda di senso e di 
significati. A cambiare devono essere 
innanzitutto i nostri desideri.

È nata RES Lombardia
10 Reti locali di Economia Solidale stanno 
promuovendo il percorso costitutivo di RES 
Lombardia, in connessione con il processo di 
articolazione della RES nazionale.

La nostra strategia si basa principalmente sulla 
costituzione di reti tra realtà di economia solidale 
(gruppi di acquisto solidale, botteghe di commercio 
equo, cooperative sociali, produttori locali, artigiani 
e associazioni che condividono i nostri stessi valori) 
ma anche sulla realizzazione di progetti. 

RES Lombardia raccoglie tutte le esperienze, i grup-
pi, le persone che operano e si riconoscono nell’e-
conomia solidale lombarda, un luogo per dare voce 
e sostegno a chi sta sperimentando un’ economia 
“altra” nel cuore della Regione motore del’econo-
mia nazionale.
Un modello che sia in grado di interpretare, susci-
tare e sostenere un “sogno”, un’idea forte di società 
fatta di relazioni, di volti, di persone appassionate al 
“bene comune”, che coniughi il rapporto con il terri-
torio in termini di “comunità” di persone e biodiver-
sità, in un approccio che sottometta l’economia alla 
costruzione del ”buen vivir” . 
Un cammino da affrontare con la partecipazione di 
tutti coloro che sono disposti a camminare fianco a 
fianco  cercando di discernere sempre insieme, ogni 
volta, il prossimo passo. (“... el camino se hace al 
andar…”). Un’azione lenta, dolce ed in profondità.
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Le 10 reti territoriali
Cittadinanza Sostenibile di Bergam

o
Tavolo d’incontro che fa politica solidale, una rete e 
forum

 che connette esperienze del territorio al cui 
centro sta il “consum

o critico”. Ad essa fanno riferim
ento 

M
ercato&

Cittadinanza e le realtà dei “M
ercati Agricoli e 

N
on Solo”, Retegas (circa 70 GAS), 2 reti di produttori, 4 

cooperative, diverse associazioni e l’osservatorio CORES. 

Rete di 
econom

ia 
solidale 
Lom

bardia

ES M
artesana

R
ete in provincia di M

ilano com
posta da: 16 GAS, un 

m
ercato agricolo a Segrate, 1 Cooperativa: “Il G

erm
oglio”, 

6 botteghe del Com
m

ercio Equo e Solidale, con una 
decina di produttori agricoli coinvolti, non in rete tra loro. 

DES Brianza
R

ete a M
onza e B

rianza com
posta da: 33 G

AS, una 
rete di agricoltori, 2 Consorzi di Coop. Soc., 4 Coop., 
6 Associazioni, 1 Azienda Agricola, 1 Azienda di 
Fitopreparazione. Progetti in corso: Spiga &

 M
adia, 

Sistem
a Lom

bardo di G
aranzia Partecipata, Archim

edes – 
w

elfare di com
unità, Fior di Frutteto (Frutteto Condiviso), 

Cerco-O
ffro, Professionisti Solidali, Cucina Popolare. 

Info: segreteria@
desbri.org – w

w
w

.desbri.org 

DES Basso Garda
R

ete che coinvolge le provincie di B
rescia e M

antova e com
posta 

da: 12 GAS, 10 agricoltori soci dell’associazione “Verso il D
ES 

B
asso G

arda”; una piattaform
a per la piccola distribuzione 

organizzata (dal 2011); 1 cooperativa coinvolta nel progetto forno; 
1 bottega del Com

m
ercio Equo. 

Info: ciscappailgarda.w
ordpress.com

 – des.bassogarda@
gm

ail.com
 

DES Varese 
R

ete di 51 GAS, collegati tram
ite Tavolo InterGAS ed Aequos; 18 

botteghe di com
m

ercio equo collegate tram
ite Tavolo R

ete B
otteghe 

Varesine; 19 cooperative; tavoli attivi: agricoltura, bioedilizia, 
co-housing, tessile; 3 piattaform

e logistiche: Aequos, Terre di 
Lago, Grappolo; progetti attivi: SPG e patata etica. Fiera annuale 
dell’Econom

ia Solidale. Info: w
w

w
.des.varese.it – info@

des.varese.it 

Rete Solidale Crem
ona

8 GAS, un m
ercato agricolo settim

anale; filiera di produttori 
nazionali coordinati dalla Cooperativa Iris, Filiera Corta Solidale 
(che coordina produttori locali).

I progetti e le altre realtà afferenti 
alla RES Lom

bardia 

Tavolo lom
bardo di finanza etica: B

P
E (B

anca Popolare Etica) 
+ M

AG
2 (M

utua di AutoG
estione di M

ilano)+ C
aes (consorzio 

assicurativo etico) + Soliles P
rogetto regionale SP

G
 (sistem

i 
partecipativi di garanzia)
C

ooperativa Aequos (logistica e distribuzione a G
AS, 

cooperative sociali e altre realtà non profit in 4 province: 
Varese, C

om
o, M

ilano, N
ovara)

DES Rurale Parco Sud
R

ete a M
ilano e provincia com

posta da: 35 G
AS, la 

rete di agricoltori B
io-logica, la Cooperativa Contina, 

2 piattaform
e di Piccola D

istribuzione O
rganizzata: 

B
uonm

ercato e Cascina Linterno. Progetti in corso: Filiera 
del G

rano, B
osco dei 100 passi, G

enuina G
ente. 

Info: info@
desrparcosudm

ilano.it

DES Brescia
Rete a B

rescia e Com
uni lim

itrofi com
posta da: 1 GAS, 2 associazioni 

di agricoltori, 1 PD
O (dal 2011), 4 cooperative sociali, 1 bottega del 

com
m

ercio equo, 5 associazioni, 2 im
prese individuali, singoli gasisti. 

Progetti in corso: N
utrire B

rescia. Info: info@
desbrescia.org

Prendiam
oci cura di Rho

Rete in provincia di M
ilano, a Rho com

posta da 10 GAS, che organizza 
i m

ercati agricoli di B
areggio, B

ollate e Rho. Com
prende una rete 

di agricoltori organizzati in un com
itato. H

a realizzato i progetti: 
“M

ettiam
o Radici” e la festa “Prendiam

oci Cura”. Per il futuro 
vorrebbe m

onitorare il dopo Expo. Info: info@
prendiam

ocicura.it

L’Isola che c’è
32 G

AS; CortoB
io, m

ercato settim
anale di produttori 

biologici locali; piccola distribuzione organizzata: Corto 
Circuito, dal 2009 consorzia G

AS e produttori locali; 
Cooperative: D

espensa, gruppo cooperativo con Corto 
Circuito, G

arabom
bo (com

m
ercio equo) e altre realtà; 

diverse altre cooperative aderiscono al D
ES; EnergiCO

M
O

, 
raccoglie 7 aziende del settore energia. Fiera annuale 
dell’Econom

ia Solidale. Info: info@
lisolachece.org

LEG
EN

DA
* ES: Econom

ia Solidale
* R

ES: R
ete di econom

ia solidale
* D

ES: D
istretto di Econom

ia Solidale


