
DISTRETTO DI 
ECONOMIA SOLIDALE 

DELLE VALLI 
BREMBANA E IMAGNA 

Relazione, Partecipazione. Desideriamo 
sottolineare l'importanza della relazione diret-
ta e del dialogo costante fra i soggetti coinvolti 
in questa esperienza e l'aspirazione al rispetto 
delle individualità che li caratterizzano. 

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

Legalità. Nel quadro di un'economia “altra” 
consideriamo fondamentale il rispetto di que-
sto 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 economico 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 sosteni-
bilità ambientale e del biologico, diffusione 
locale di prodotti a filiera corta, sperimenta-
zione di pratiche di riciclo e riuso. 

Promozione del Consumo Critico. Consi-
deriamo fondamentale favorire la diffusione di 
beni e servizi prodotti nel rispetto dell'ambien-
te 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'eco-
nomia. Iniziative per la valorizzazione di cono-
scenze, tradizioni, peculiarità ambientali locali. 

VALORI CONDIVISI 

desvalbrembana@gmail.com 
 

Per contatti 
 

IL COMITATO PROMOTORE DEL 
DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE 
DELLE VALLI BREMBANA E IMAGNA 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La fiducia e la relazione diretta rappresentano il principio 
base per la partecipazione al tavolo di lavoro del comita-
to promotore. 
La partecipazione è aperta a quanti si riconoscano nei 
valori descritti. 
Il Tavolo di Lavoro si riunisce con cadenza mensile per il 
coordinamento 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” par-
tecipa al tavolo nazionale della Rete di Economia Solidale 
(www.retecosol.org) e alla rete provinciale di Cittadinan-
za Sostenibile (www.cittadinanzasostenibile.it). 
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Un Distretto di Economia Solidale 
(D.E.S.) è una Rete Locale di coor-
dinamento fra le realtà impegnate 
a diverso titolo nella diffusione di 
forme di economia solidale. 
 
Per economia solidale si intende 
un processo di produzione e con-
sumo di beni e servizi fondato sul 
rispetto dell'uomo e dell'ambiente, 
su solidarietà e cooperazione, su 
forme di partecipazione democrati-
ca, sul rispetto della legalità. 

 
Fra le realtà impegnate nella diffu-
sione di forme economiche solidali 
vi sono: 
 commercio equo e solidale 
 finanza etica 
 consumo critico e consapevole 
 gruppi di acquisto solidale 
 agricoltura biologica 
 

 cooperazione sociale 
 associazioni di volontariato 
 banche del tempo 
 attività che si occupano di riciclo 

e riuso 
 turismo sostenibile 
 solidarietà internazionale 
 realtà che si occupano di tutela 

dell'ambiente 
 realtà che si occupano di pace, 

cultura, arte, formazione e infor-
mazione 

 
All'interno di un Distretto di Econo-
mia Solidale questi soggetti si pos-
sono incontrare,  realizzando un 
progetto di rete aperto, rispettoso 
delle singole identità, ma capace di 
promuovere iniziative comuni. 

PRESENTAZIONE  L'AVVIO DEL PROGETTO 

Nel gennaio 2010 si è costituito, 
nell'area geografica Valle Brembana e 
limitrofe un comitato promotore per la 
creazione di un Distretto di Economia 
Solidale Locale. 
Al termine di un ciclo di incontri forma-
tivi sui temi dell'economia solidale il 
comitato ha avviato un tavolo di lavo-
ro aperto alle realtà interessate. 
Si è proceduto alla stesura di una car-
ta degli intenti, per l'identificazione di 
valori comuni fra i membri del comita-
to promotore e come forma di presen-
tazione. 
Dall'autunno 2010 il comitato darà av-
vio ad un censimento territoriale delle 
realtà potenzialmente interessate 
all'attività nel Distretto di Economia 
Solidale, promuovendo il contatto di-
retto con le stesse. 
Sulla base delle specificità emerse si 
avvieranno alcuni gruppi di lavoro, per 
ideare e sperimentare i progetti con-
creti di “altra economia” a livello loca-
le. 
Altre ipotesi di lavoro sono: la redazio-
ne di una guida alle realtà locali impe-
gnate nell'economia solidale, la pro-
mozione di altri eventi formativi sui 
temi dell'economia solidale, l'elabora-
zione di un progetto organizzativo per 
il D.E.S.. 


