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PREMESSA 
 

Questo documento nasce dalla volontà di promuovere l’avvio di 
un Distretto di Economia Solidale (D.E.S.) nel contesto geografi-
co delle valli Brembana e Imagna, in Provincia di Bergamo. 
 
Con la definizione “Distretto di Economia Solidale” si intende u-
na rete di soggetti operanti, a vario titolo, nell’ambito 
dell’economia solidale. 
Una rete aperta, all'interno della quale queste realtà si possano 
incontrare nel rispetto delle singole identità, per interagire e pro-
muovere iniziative comuni.  
Un circuito in cui fluiscano i beni, i servizi e le informazioni pro-
dotte dalle realtà dell’economia solidale, nell'interesse dei sog-
getti coinvolti e del contesto in cui operano. 
 
Il processo di costruzione di un Distretto di Economia Solidale 
propone l'edificazione di “un altro mondo possibile”, fatto di re-
lazioni, partecipazione, giustizia, solidarietà, eticità, legalità, ri-
spetto dell’ambiente, promozione della cultura, della sobrietà, 
del mutualismo. 
 
A tutt’oggi esistono, in Italia e all'estero, varie realtà così costitui-
te. Ognuna ha seguito un percorso proprio, congeniale alle espe-
rienze espresse dal territorio in cui opera. Un punto comune che 
caratterizza tutte le esperienze di questo tipo è la realizzazione 
di un 

tavolo di lavoro democratico 
aperto a tutti i soggetti interessati. 

 
(per approfondire: www.retecosol.org). 

 
CARTA DEI PRINCIPI CONDIVISI 

http://www.retecosol.org/
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OBIETTIVI DEL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE 
 

Il DES vuole nascere dalla sperimentazione di prassi concrete ed a 
stretto contatto con i bisogni ed i valori delle persone e della cittadi-
nanza. 

Il Distretto di Economia Solidale si propone di divenire il luogo di spe-
rimentazione civica, economica e sociale per le Valli Brembana e I-
magna. 

L’idea è quella mettere in rete le diverse esperienze di economia soli-
dale presenti sul territorio per creare nuove sinergie e dare vita a di-
stretti locali che globalmente possano ricomporre un nuovo sistema 
economico solidale: agricoltura sostenibile e rurale, finanza etica, turi-
smo responsabile, attività sociali, cooperazione e solidarietà interna-
zionale, cultura della pace e dell’integrazione, stili di vita e di consu-
mo critico. 

Nella consapevolezza che molti dei beni e dei servizi strettamente 
necessari alla nostra economia quotidiana non sono ancora disponibili 
nel circuito dell’economia solidale, e sono prodotti e commercializzati 
in modo non consono ai principi espressi, è impegno del DES individu-
are e promuovere quelli più affini, ed eventualmente valutare mo-
dalità di collaborazione con le realtà produttive che li forniscono, 
nell’ottica di diffondere quanto più possibile il rispetto di questi princi-
pi nel sistema economico attuale. 

Valorizzare le risorse locali e la produzione di ricchezza in condizioni di 
sostenibilità ecologica e sociale. 

Collaborare con realtà economiche profit che accettino e condividano 
la Carta dei principi, la metodologia e le attività del DES. 

Promuovere attività culturali ed informative sui temi dell'economia 
solidale. 
Fare proposte collettive alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti 
Locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 
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VALORI CONDIVISI 
 

Relazione, Partecipazione. Desideriamo sottolineare l'impor-
tanza della relazione diretta e del dialogo costante fra i soggetti 
coinvolti in   e l'aspirazione al rispetto delle individualità che li ca-
ratterizzano. 

Solidarietà e Cooperazione sono termini ricorrenti nelle forme 
di “altra economia”. Evidenziano il ruolo centrale che l'aiuto gra-
tuito e il mutuo aiuto rivestono. 

Legalità. Nel quadro di un'economia “altra” consideriamo fonda-
mentale il rispetto di questo valore, sia nelle realtà di produzione 
che in quelle di consumo. 

Rispetto della Persona. Si può esplicare in diversi modi: tutela 
della persona nelle realtà produttive, inclusione nel contesto eco-
nomico e sociale delle persone diversamente abili, difesa delle pari 
opportunità di genere, integrazione nel tessuto economico e sociale 
di persone di culture diverse dalla nostra. 

Rispetto dell'Ambiente: promozione delle realtà produttive 
sensibili ai temi della sostenibilità ambientale e del biologico, diffu-
sione locale di prodotti a filiera corta, sperimentazione di pratiche 
di riciclo e riuso. 

Promozione del Consumo Critico. Consideriamo fondamentale 
favorire la diffusione di beni e servizi prodotti nel rispetto dell'am-
biente  e dei lavoratori. Riteniamo utile avviare un ripensamento 
sui nostri stili di consumo, per valutarne la sostenibilità. 

Cultura: promozione di attività formative tese allo sviluppo di 
una nuova etica dell'economia. Iniziative per la valorizzazione di 
conoscenze, tradizioni, peculiarità ambientali locali. 
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IPOTESI DI LAVORO 
 
 Censimento territoriale delle realtà (associazioni, enti, ...) potenzial-

mente interessate al D.E.S., promuovendo il contatto diretto con le 
stesse (a partire dall'autunno 2010). 

 Costituzione formale di un tavolo di lavoro con i soggetti interessati 
(auspicabile entro i primi mesi del 2011). 

 Avvio di alcuni gruppi di lavoro tematici (es. Agricoltura rurale, So-
ciale, Turismo, …) sulla base delle specificità emerse, per ideare e 
sperimentare percorsi comuni di “altra economia” a livello locale. 

 Completamento e approvazione della presente “Carta dei principi 
condivisi”. 

 Elaborazione di una CARTA DELLE PRASSI CONSOLIDATE che re-
golamenti l'attività del Distretto, da allegare alla Carta dei principi. 

 Elaborazione di un progetto per la strutturazione economica e logi-
stica del D.E.S. 

 Avvio di un progetto per il coinvolgimento degli enti pubblici locali 
(Comuni, Comunità Montana, Provincia) sulle tematiche dell'econo-
mia solidale. 

 Promozione di attività di sensibilizzazione e formazione sul territo-
rio. 

 Stesura e pubblicazione, attraverso il sito internet, di una guida alle 
realtà locali operanti nell'economia solidale. 

 Ideare collaborazioni con esperienze italiane ed estere analoghe. 

 

AVVIO DEL PROGETTO 
 
All’inizio del 2010 si è costituito un comitato di lavoro per la costruzione 
del D.E.S. nell'ambito territoriale delle Valli Brembana e Imagna. 
Al termine di un ciclo di incontri formativi sui temi dell'economia solida-
le (primavera 2010) il comitato ha aperto un tavolo di lavoro con per-
sone ed enti interessati alla costruzione del Distretto.  
Si è proceduto alla stesura della presente carta dei principi (estate 
2010), strumento di lavoro per il confronto e la condivisione nel gruppo 
iniziale, utile anche al confronto e alla condivisione con le altre realtà 
del territorio che si avvicinano al progetto. 



Pagina 6 

 
CARTA DEI PRINCIPI CONDIVISI 

desvalbrembana@gmail.com 
 

Per contatti 
 

CHI SIAMO 
Le realtà che condividono la presente Carta possono sottoscrive-
re un “foglio di  adesione”.  L’elenco delle realtà che hanno ade-
rito ai principi del DES sono reperibili sul sito internet: 

htt.p://desvalbrembana.wordpress.com 

La fiducia e la relazione diretta rappresentano il principio base per la 
partecipazione al tavolo di lavoro del comitato promotore. 

La partecipazione è aperta a quanti si riconoscano nei valori descritti. 

Il Tavolo di Lavoro si riunisce con cadenza mensile per il coordinamen-
to delle attività. 
 
E’ attivo un blog per promuovere l’informazione diffusa: 
http\\desvalbrembana.wordpress.com 
 
L’ e-mail per i contatti è: desvalbrembana@gmail.com 
 
Il comitato verso il D.E.S. “Valli Brembana e Imagna” partecipa al ta-
volo nazionale della Rete di Economia Solidale (www.retecosol.org) e 
alla rete provinciale di Cittadinanza Sostenibile 
(www.cittadinanzasostenibile.it). 

http://www.desvalbrembana.wordpress.com/
mailto:desvalbrembana@gmail.com
http://www.retecosol.org/
http://www.cittadinanzasostenibile.it/

