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“Il cuore della traversata che ci sta davanti è probabilmente il passaggio da una civiltà 
del “di più” ad una del “può bastare” o forse del “e’ già troppo”. 
 
Questo libro vuole presentare, fin dove siamo arrivati a capirle, le istruzioni per costruire 
un’ economia che sia a misura d’ uomo e sostenibile: un’ economia per il benessere di 
tutti.. 
 
Il percorso si struttura in quattro livelli. 
 
 
PRIMO LIVELLO 
Il primo livello e’ quello dei comportamenti quotidiani, delle piccole scelte di tutti i giorni. Qui si affrontano gli 
argomenti legati alla nostra spesa, al modo di vestirci, di muoverci e di risparmiare. E’ importante acquisire 
dimestichezza allenandosi con questi comportamenti compatibili con l’ ambiente e l’ umanita’, perche’ la 
base della costruzione deve essere solida per sostenere i livelli superiori.  
 
Consumo critico 
Il consumo critico propone un cammino che parte dalla conoscenza degli effetti delle nostre scelte di 
consumo, passa per la conversione delle abitudini nostre e di quelli che ci stanno intorno per arrivare a 
modificare le scelte delle imprese e le regole del gioco. 
Un consumatore critico, di fronte ad un acquisto, si chiede che cosa si nasconde dietro al prodotto che sta 
per portarsi a casa: quali sono le condizioni di lavoro? Qual e’ l’ impatto ambientale? Come utilizza l’ azienda 
i soldi che noi consumatori le affidiamo facendo la spesa? 
Una volta che il consumatore critico si e’ reso conto di quali terribili sfruttamenti o ingiustizie si possono 
nascondere dietro ai suoi consumi, come prima reazione cerca di modificare il proprio comportamento di 
spesa. In questo modo egli manda chiari segnali al mercato e alle imprese affinche’ modifichino il loro 
comportamento. 
Diventa allora naturale parlare delle responsabilita’ dei nostri consumi a chi ci sta’ intorno, a colleghi o amici. 
In questo modo si influenza il comportamento degli altri consumatori (campagne di sensibilizzazione). 
L’ ultimo passo e’ infine quello che porta a cercare di modificare le regole del gioco, in modo che la 
produzione secondo il rispetto dei lavoratori e dell’ ambiente sia uno standard per tutti e non solo una scelta 
di qualcuno (campagne di pressione, boicottaggi).  
 
Commercio equo e solidale 
Il commercio equo e’ un sistema di distribuzione commerciale inventato per far arrivare nelle nostre case 
prodotti provenienti da Paesi lontani nel rispetto dei diritti dei lavoratori che li hanno prodotti; utilizza il 
commercio come uno strumento per migliorare le condizioni di vita dei produttori semplicemente pagando un 
compenso adeguato per i loro lavoro. 
In Italia inizia con una prima esperienza a Morbegno nel 1976; nel 1988 nasce la cooperativa CTM, 
successivamente affiancata da altre centrali di importazione quali: Commercio Alternativo, RAM, Roba, 
Equoland ed Equo Mercato.Gli obiettivi sono: 

- migliorare le condizioni di vita dei lavoratori..., 
- promuovere opportunita’ di sviluppo per produttori svantaggiati.., 
- divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento..., 
- organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto della dignita’ umana..., 
- proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilita’ ambientale, sicurezza 

economica, 
- favorire la creazione di opportunita’ di lavoro a condizioni giuste tanto nei paesi economicamente 

svantaggiati quanto in quelli economicamente sviluppati, 
- favorire l’ incontro fra consumatori critici e produttori dei paesi economicamente meno sviluppati, 
- sostenere l’ auto sviluppo economico e sociale, 
- stimolare le istituzioni nazionali e internazionali a compiere scelte economiche e commerciali piu’ 

eque..., 
- promuovere un uso piu’ equo e sostenibile delle risorse ambientali. 



 
 
Gruppi di acquisto solidale 
I g.a.s. nascono per rispondere a esigenze simili a quelle del commercio equo e solidale ma applicate ai 
prodotti che provengono da vicino, come la maggior parte dei cibi che portiamo sulla nostra tavola. 
Il primo g.a.s. nasce a Fidenza nel 1994 da un gruppo che si chiede come sia possibile affermare principi di 
solidarieta’ anche a livello economico. E’ questa l’ origine della “S” finale, che sta’ a indicare una solidarieta’ 
che si espande in molte direzioni: tra i partecipanti del gruppo, con i produttori, con l’ ambiente e fino al Sud 
del mondo. 
Nella scelta dei produttori i g.a.s. seguono quattro criteri: piccoli, locali, rispettosi dell’ uomo e rispettosi dell’ 
ambiente. 
 
Finanza etica 
Anche nel campo della finanza il cammino di trasformazione parte dalla consapevolezza di cosa fa con i 
nostri risparmi il gestore a cui li affidiamo, per arrivare alla volonta’ di cambiare circuito per sostenere realta’ 
e progetti di utilita’ sociale e ambientale. 
A chi voglia depositare utilmente i propri soldi oggi si presentano diverse possibilita’: 
- le MAG: sono cooperative in cui il denaro circola tra i soci. I soci risparmiatori depositano i soldi   in un 
libretto di risparmio e il capitale raccolto viene impiegato per concedere prestiti ai soci che richiedono un 
finanziamento. Una MAG, prima di attivare un prestito, valuta se il richiedente fornisca le garanzie per la 
restituzione e se l’ attivita’ persegua scopi sociali. Vengono in questo modo finanziate imprese e cooperative 
che lavorano per l’ aggregazione giovanile, la creazione di posti di lavoro, l’ assistenza agli anziani, l’ 
integrazione delle persone con handicap, l’ inserimento degli immigrati, il recupero dei tossicodipendenti, e 
per l’ educazione alla pace, l’ agricoltura biologica, l’ ambiente e l’ ecologia, l’ editoria alternativa. Il 
risparmiatore viene informato sull’ utilizzo dei suoi soldi. 
Alcune MAG, insieme ad altre associazioni del terzo settore, hanno dato vita nel 1999 alla  
- Banca Popolare Etica: e’ una banca che offre servizi classici come il conto corrente, la carta di credito e il 
libretto di risparmio e prodotti bancari come certificati di deposito e prestiti obbligazionari ma in cui i risparmi 
raccolti servono a finanziare imprese di utilita’ sociale e ambientale, informando anche qui i risparmiatori su 
dove sono finiti i loro soldi. 
- Prestito soci delle cooperative: le cooperative possono utilizzare libretti di risparmio per il finanziamento 
delle attivita’ della cooperativa stessa da parte dei soci. In questo modo si garantisce al socio risparmiatore 
un interesse maggiore di quello offerto dalle banche e la cooperativa puo’ ottenere prestiti ad un tasso piu’ 
conveniente rispetto al mercato finanziario. Le botteghe del commercio equo e solidale utilizzano questa 
forma di risparmio per finanziare le loro attivita’ e i produttori del commercio equo e solidale. 
 
Turismo responsabile 
Il turismo e’ la principale attivita’ economica del globo ma, soprattutto nelle sue versioni di massa e di lusso, 
comporta spesso effetti molto negativi su ambienti, culture, societa’ ed economie dei Paesi di destinazione, 
soprattutto nel Sud del mondo. 
Il turismo responsabile e’ un modo di viaggiare la cui prima caratteristica e’ la consapevolezza di se’ e delle 
proprie azioni, della realta’ dei paesi di destinazione e della possibilita’ di una scelta mediata e quindi 
diversa. Il viaggio diventa un’ occasione di incontro con persone, culture e societa’, scegliendo di non 
sostenere meccanismi di distruzione e sfruttamento. 
In Italia esiste l’ Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) che promuove in Italia viaggi sostenibili. 
Esistono poi guide che ci possono aiutare nella scelta, come quella pubblicata da Terre di Mezzo, aggiornata 
ogni anno. 
 
 
Ecologia domestica 
Molte sono le cosa che possiamo fare , le abitudini che possiamo modificare per diminuire l’ inquinamento e 
conservare le fonti di energia e di materie prime. Ancora una volta si tratta di un percorso: si passa dall’ 
acqua in bottiglia di plastica a quella in vetro a rendere per finire a bere l’ acqua del rubinetto, oppure si 
passa a un’ auto a metano per poi utilizzare i mezzi pubblici, o ancora si iniziano a differenziare i rifiuti 
provenienti dagli imballaggi per scoprire in seguito come farne a meno. L’ importante e accorgersi che 
ogni cosa e’ connessa con qualsiasi altra ed ogni piccola azione genera effetti globali; il nostro peso 
complessivo sull’ ambiente e’ esagerato e quindi va ridotto.  
 
Bilanci di giustizia 
Imparare a convivere allegramente con il limite non e’ facile e richiede allenamento. Lo si puo’ fare 
attraverso la campagna “bilanci di giustizia” Le famiglie aderenti a questo progetto sono disposte ad 
analizzare il proprio stile di vita per coniugarlo al rispetto degli altri popoli e della nature a partire da uno 
strumento molto concreto: il bilancio familiare. 



La scoperta piu’ interessante di questo esperimento e’ che, secondo la testimonianza di chi lo vive, questa 
conversione verso una maggiore giustizia va anche nella direzione del benessere e di una maggiore qualita’ 
della vita. Questo perche’ acquistare consapevolezza , praticare la liberta’ di scelta, dare un senso alle 
proprie azioni, appropriarsi del tempo, cercare un equilibrio tra i vari aspetti della personalita’ e rendere piu’ 
intensi gli incontri e le relazioni significa soddisfare esigenze profonde, legate alla crescita personale e allo 
stare bene insieme agli altri. 
 
 
SECONDO LIVELLO 
Ma se da soli la strada sembra oscura e impraticabile, possiamo aiutarci a vicenda nell’ esplorazione. Nasce 
cosi’ la necessita’ di mettersi insieme, di sostenersi, di formare gruppi che siano in un certo senso gruppi di 
auto-aiuto. 
 
I gruppi di auto-aiuto 
I gruppi possono svolgere un’ importante funzione terapeutica (un po’ come gli alcolisti anonimi); infatti, la 
sobrieta’ e’ l’ opposto dell’ ebbrezza e se vogliamo raggiungere la sobrieta’ felice dobbiamo superare la 
sbornia collettiva da consumismo. Gli aspetti sociali e relazionali sono importanti per sostenere o modificare 
gli stili di vita. I gruppi svolgono una funzione indispensabile per trainare la trasformazione della cultura ed, 
effettivamente, le diverse forme di consumo legate al biologico, all’ etnico e al tipico continuano a crescere a 
ritmi impressionanti. 
 
Imprese sociali 
Abbiamo bisogno di persone, spazi e strutture che producano in modo rispettoso beni utili: cibo e 
informazione, vestiti e cultura, case e servizi. E’ necessario che principi etici siano gia’ presenti nel codice 
genetico della produzione e non rappresentino qualcosa che venga imposto dall’ esterno. Le imprese sociali 
in Italia sono moltissime, sono imprese la cui missione e’ creare relazioni sociali attraverso la produzione di 
beni e servizi, stabilendo legami con diversi soggetti e consolidando la rete di rapporti che regge l’ economia.  
 
Botteghe del mondo 
Spesso le botteghe del mondo vanno oltre il commercio equo e solidale, che viene affiancato sugli scaffali 
da prodotti ecologici o biologici, libri e prodotti delle cooperative sociali. Sempre piu’ le botteghe del mondo 
cercano di essere un punto di riferimento per il consumatore critico, offrendogli prodotti, informazioni, 
proposte e attivita’ di vario genere. Alcune botteghe si occupano di turismo responsabile, ed esiste un 
progetto insieme all’ Associazione Italiana Turismo Responsabile per aprire presso le botteghe degli sportelli 
per viaggi sostenibili. Diverse offrono l’ opportunita’ della finanza etica attraverso il prestito soci, diffondono 
campagne di sensibilizzazione o appoggiano per la parte organizzativa i gruppi di acquisto solidale ( gruppi 
di auto-aiuto, imprese sociali, botteghe del mondo e g.a.s. tentano cosi’ di sostituire le realta’ di produzione, 
distribuzione e consumo con esperienze in grado di soddisfare i nostri bisogni attivando alleanze e creando 
circuiti positivi di fiducia sul territorio). 
 
 
TERZO LIVELLO 
Il progetto locale 
Per trovare le forme di uno sviluppo sostenibile abbiamo bisogno di partire dal locale, osservando il nostro 
territorio con uno sguardo positivo, progettuale e propositivo attraverso il quale le comunita’ locali osano 
immaginarsi un futuro diverso e iniziano a costruirlo come un’ interpretazione del loro territorio. Questo 
significa, per i territori, trarre forza dalle proprie risorse, cercando al proprio interno le risposte ai propri 
bisogni, nella direzione di uno “sviluppo locale auto- sostenibile”  attraverso una riconquistata sapienza 
ambientale e di produzione di territorio da parte degli abitanti.  
Bisogna cercare di osservare il proprio territorio con uno sguardo rinnovato per scoprire quali possono 
essere le sue risorse durevoli, creando circoli virtuosi che sanno mettere insieme le sue diverse componenti. 
Spesso proprio i luoghi abbandonati dallo sviluppo hanno meglio conservato le proprie caratteristiche e 
possono essere i punti di partenza di questa conversione. 
Un primo passo e’ sempre una mappatura del territorio per le sue componenti naturali, la sua storia, le 
tradizioni e le esperienze che lo abitano, censendo i cantieri attivi e tutte quelle attivita’ da riscoprire e 
valorizzare. 
(In questo contesto si colloca il distretto di economia solidale – DES - della valle Brembana che e’ in fase di 
costruzione e di cui noi dovremmo fare parte). 
 
 
QUARTO LIVELLO 
Non e’ facile definire che cosa sia l’ economia solidale, sia perche’ si tratta di processi in corso, sia perche’ il 
termine puo’ essere utilizzato in modi in parte diversi.  



L’ economia solidale e’ una collezione di pratiche che riguardano i diversi aspetti del’ economia: la 
produzione, il commercio, i servizi, il consumo, la moneta. Si tratta in buona parte delle esperienze di cui 
abbiamo gia’ parlato, viste come esempi concreti di come sia possibile, pur in mezzo alle contraddizioni, 
praticare forme di economia basate sulla giustizia sociale e sulla salvaguardia della natura.  
L’ economia solidale rappresenta pero’ anche una speranza, in quanto esprime la possibilita’ di 
immaginare un mondo migliore e di darsi da fare per costruirlo. Pur non avendo un modello preciso per 
questo mondo utopico, le pratiche esistenti possono servire in qualche modo a prefigurarne alcuni aspetti. 
Questa speranza si basa su una dimensione etica che non trova spazio nel mercato ma che dobbiamo avere 
il coraggio di “far venire prima” per poter vivere meglio tutti.  
L’ economia solidale e’ quindi soprattutto un paradigma di trasformazione, un processo in corso per 
orientare l’ economia verso la giustizia e il benessere di tutti partendo dal basso. E’ una dinamica di 
solidarieta’ e reciprocita’ che crea legami tra gli interessi individuali e l’ interesse collettivo, a partire dalle 
pratiche e dai progetti locali in una prospettiva globale. E’ “l’ insieme delle attivita’ che partecipano a un 
progetto di democratizzazione del’ economia”.  
 
La rivoluzione delle reti 
Per dare forza e indirizzare lo sviluppo abbiamo bisogno di una visione d’ insieme che sappia unire e dare 
senso a questi frammenti, attraverso per esempio la tessitura di “reti di collaborazione solidale” tra i vari 
soggetti dell’ economia solidale, in cui le singole esperienze si intrecciano.  
L’ attivazione di reti locali e la creazione di reti lunghe non sono in contraddizione ma corrispondono agli 
elementi portanti di un’ unica strategia.  
IL commercio equo e solidale può essere visto come un esempio di rete settoriale, come lo sono il turismo 
responsabile, la finanza etica, i gruppi di acquisto solidali... 
Queste realtà potrebbero costituire la base per la creazione di una rete italiana di economia solidale. 
 
Stiamo vivendo, a nostra insaputa, un grande e straordinario momento medievale, tra due epoche: quella 
moderna, gia’ passata, e quella che verra’, ignota, che non si sa cosa porti di nuovo. 
                                                                                                                 Paolo Coluccia 
 
Allora si potrebbe immaginare un neo-rinascimento, un individuo tutto da inventare, in continuo movimento. 
Con la certezza che in un futuro non lontano al centro della vita ci sia di nuovo l’ uomo. 
                                                                                                               Giorgio Gaber 


